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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 31/03/2017 - delibera n. 14 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO 
URBANISTICO      EDILIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA  L.R. N.15/2013 .   
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2017), il mese di MARZO, il giorno TRENTUNO, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
 
Presiede il cons. LUIGINO MENGACCINI - Sindaco 
Assiste il Segretario Comunale dott. GOFFREDO POLIDORI 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

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

 
Presenti: n. 5  -  Assenti: n. 3 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
FRANCESCO BALZANI 
GIOVANNI FAGGI 
ENRICO CANGINI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
BIAGIO CERBARA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
- che il Comune di Sarsina ha approvato il Piano Strutturale (PSC) ed il Rgolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE), di cui alla L.R.n. 20/2000, rispettivamente, con deliberazione 
consiliare n. 26  del 14.06.2006 e n. 59 del 30/10/2008; 

- che il RUE è stato oggetto di successiva variante specifica approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29  del 10.04.2013; 

- che il Comune di Sarsina ha approvato Il Piano Operativo Comunale di cui alla L.R. n. 
20/2000 con deliberazione consiliare n.66 del 30.11.2012; 

- che la Legge Regionale 30.07.2015 n. 15 " Semplificazione della disciplina edilizia " che 
abroga e sostituisce la precedente legge regionale sull'edilizia (Legge regionale 25.11.2002 
n. 31 "Disciplina dell'attività edilizia) e che contiene già gli adeguamenti alle disposizioni sulla 
semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito 
dalla legge 21 giugno 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 

 
CONSIDERATO: 

- che la Legge Regionale prevede, al fine di superare la situazione di disomogenieità che 
caratterizza la regolamentazione urbanistico - edilizia nei Comuni del territorio regionale, su 
diversi temi, l'emanazione di atti di coordinamento tecnico da recepire da parte dei Comuni 
entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui all'atto di coordinamento 
tecnico trova diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni incompatibili degli strumenti 
urbanistici comunali; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2015 con la quale si è 
proceduto ad adottare variante al vigente regolamento urbanistico edililizio di adeguamento alla L.R. 
n. 1572013 e s.m. i. ; 
 
DATO ATTO che la variante al RUE adottata riguarda in sintesi le seguenti modifiche: 

a) Modifiche alle Norme ed ai suoi Allegati al fine di adeguarle alle numerose disposizioni 
legislative sopraggiunte; 

b) Aggiornamento di tutta la cartografia mediante sostituzione della Carta Tecnica Regionale 
(CTR) con il nuovo Data Base Topografico Regionale (DBTR); miglioramento grafico degli 
elaborati ed aggiornamento delle legende sulla base delle modifiche apportate alle Norme; 

c) Aggiornamento delle tavole F (Disciplina del territorio urbanizzato) mediante l’inserimento 
di alcune dotazioni territoriali che risultano realizzate e degli interventi sui lotti inedificati di 
cui al successiva lettera d); 

d) Aggiornamento degli interventi sui lotti inedificati all’interno del territorio urbanizzato e delle 
previsioni da PRG previgente confermate dal PSC: 
-   Stralcio di alcune previsioni che risultano attuate e conseguente inserimento delle aree 

all’interno dell’Ambito di appartenenza; 
-    Eliminazione della potenzialità edificatoria di due aree su richiesta della proprietà; 

e) Elaborazione delle tavole e scheda dei vincoli (nuove tavole FV “Limitazioni delle attività di 
trasformazione e d’uso”); 

f) Aggiornamento delle tavole G (Disciplina del territorio rurale) mediante inserimento dei 
vincoli cimiteriali. 

 
 
PRESO ATTO che la variante al Regolamento  Urbanistico Edilizio (R.U.E) adottata completa di tutti 
gli atti tecnico – amministrativi è stata depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale Settore 
Urbanistica per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 04/05/2016, primo giorno dalla pubblicazione  
all’albo pretorio e al Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso ,affinché chiunque ne avesse 
interesse potesse prenderne visione; 
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CHE nei 60 giorni successivi alla data del compiuto deposito sono pervenute n.15(quindici ) 
osservazioni , quattordici da parte dei privati e una da parte dell’Ufficio tecnico Comunale (il cui 
elenco è riportato nell’allegato “A”) di cui n°13 ( tredici )  entro i termini di Legge e n° 2 (due)  f uori 
termine; 

 

CHE l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di esaminare le osservazioni presentate anche oltre la 
scadenza del termine prescritto per legge al fine di consentire la più ampia partecipazione dei 
cittadini interessati al procedimento finalizzato alla approvazione del R.U.E.; 

 

CHE è stata presentata in data 04.07.2016 prot. 6033,osservazione da parte del settore urbanistica –
edilizia privata ,in cui sono stati evidenziati alcune richieste di precisazioni e osservazioni;  

DATO ATTO che contestualmente al deposito si è provveduto a trasmettere la variante al R.U.E. 
adottata all’Arpa con nota in data 18.04.2016  prot. n° 3329  e alla competente A.U.S.L. con nota in 
data  18.04.2016   prot. n°3327  ; 

VISTO il parere congiunto del Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’Agenzia Regionale di 
Prevenzione Ambiente Energia prot. STR.URB.n. 58/2016 pervenuto il 10.08.2016 prot. 7167, 
contenente osservazioni che risultano recepite e controdedotte  nel testo della variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio controdedotto; 

VISTA la proposta di controdeduzione in merito alle osservazioni avanzate dai privati predisposta 
dall’Arch. Carlo Lazzari, pervenute in data 30/10/2008 prot. n° 2820, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettere “A”, che osservazione per 
osservazione, in stretto ordine di registrazione al protocollo speciale riassume sia il contenuto della 
richiesta che la motivazione a supporto dell’accoglimento o diniego per ciascuna osservazione  con 
testo comparato delle norme del R.U.E.  modificate ; 

 
RICHIAMATE: 

- La Legge Regionale 30.07.2013 n. 15 e s.m.i.; 
- La Legge Regionale 24.03.2000,n. 20 ;; 
 

SENTITA  la competente Commissione Consiliare; 
 
ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Relaziona la Geom. Graziella Fabbretti con l’intervento di seguito sintetizzato: 

- la variante, oggetto di approvazione, è stata adottata nel 2015; 

- l’iter si è è rilevato abbastanza lungo in quanto sono subentrati adeguamenti normativi; 

- inoltre sono pervenute n. 15 osservazioni da arte di privati ed una dallo stesso Ufficio Tecnico 

- su tali osservazioni è stata elaborata la proposta di controdeduzioni. 

Arch. Lazzari: concorda con la Geom. Fabbretti sull’innumerevole quantità di disposizioni legislative 
che hanno imposto all’ufficio tempistiche diverse. 
Rileva comunque l’ottimo lavoro svolto su una variante abbastanza consistente. Sottolinea infine che 

sono state accolte le osservazioni che dal punto di vista tecnico potevano essere accolte. 

Con  votazione unanime palese espressa dai consiglieri presenti 

Delibera 
 
 Per i motivi in premessa indicati che espressamente si richiamano: 
 
1. di approvare  ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 20/2000 e successive modificazioni, la 
variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), costituita dai seguenti elaborati: 
 

1 - RELAZIONE  
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Comprensiva delle seguenti tavole d’analisi: 
- 1A Fasi di formazione degli organismi urbani (scala 1:5.000) 
- 1B Tessuti urbani (scala 1:5.000) 
- 1C Il territorio urbanizzato (scala 1:5.000) 
- 1D Dotazioni Territoriali (scala 1:5.000) 

 
2 - 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; 
- 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; 
2.3 Allegato 3 - Schede lotti inedificati e schede relative alle previsioni del P.R.G 

previgente confermate dal PSC; 
2.4 Allegato 4 - Relazione geologica (lotti inedificati); 
2.5 Allegato 5 - Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli 

pubblicitari e delle tende solari negli ambiti di conservazione; 
2.6 Allegato 6 – Allestimenti temporanei su area pubblica. 

 
3 - TAVOLE 

F - Disciplina  del territorio urbano (scala 1:2.000)  
- Tavola F.01 – Sarsina 
- Tavola F.02 – Ranchio e Pieve di Rivoschio 
- Tavola F.03 – Quarto, Pian dei Lupini, Casette di Campagna, Vossloh 
- Tavola F.04 – Sorbano, Turrito, Valbiano 
F.V – Tavole e scheda dei vincoli - Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso nel 
territorio urbano 
- Tavola F.V01 – Sarsina  
- Tavola F.V02 – Ranchio e Pieve di Rivoschio 
- Tavola FV.03 – Quarto, Pian dei Lupini, Casette di Campagna, Vossloh 
- Tavola F.V04 – Sorbano, Turrito, Valbiano 
 
G - Disciplina del territorio rurale (scala 1:5.000) 
(Tavole G.01/...27 – n. 27 tavole relative al territorio comunale) 
 
G.P - Tavola degli Ambiti rurali del P.R.G. previgente 
 
G.S - Schede di analisi e disciplina particolareggia degli edifici presenti nel territorio rurale 
(Elaborati G.S 01....14  in n.14 Volumi relativi alle Schede di analisi e disciplina 
particolareggia degli edifici presenti nel territorio rurale privi di valore storico – 
architettonico, culturale e testimoniale). 
 
G.T – Abaco delle tipologie edilizie degli edifici presenti nel territorio rurale privi di valore 
storico – architettonico, culturale e testimoniale 
 

4 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALSAT/VAS 
 

5 – STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA 
- Relazione Tecnica 
- Carta geologico-tecnica (scala 1:5.000) - Tavole da 1 a 6 
- Carta delle indagini (scala 1:5.000) - Tavole  da 1 a 6 
- Carta delle frequenze (scala 1:5.000) - Tavole da 1 a 6 
- Carta della velocità delle onde di taglio s (Vs) (scala 1:5.000) – Tavole da 1 a 6 
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) (scala 1:5.000) – 

Tavole da 1 a 6 
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- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (scala 1:5.000) – Tavole da 1 a 6 
- Profili topografici – profili da 1 a 17 

2. Di dare alla copia firmata digitalmente  della variante al  RUE contenuta all'interno del supporto 
digitale riproducibile e non modificabile, posta agli atti col presente provvedimento, efficacia 
amministrativa; 
  
3. Di procedere alla trasmissione del RUE approvato alla Provincia e alla Regione e alla 
pubblicazione di apposito avviso ; 
 
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 

 LUIGINO MENGACCINI GOFFREDO POLIDORI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

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

06/04/2017  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA, 06/04/2017   

 
 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 31/03/2017. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 POLIDORI GOFFREDO 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Osservazioni pervenute da privati nei termini del deposito 

GRUPPO N. PROT. DATA RICHIEDENTE LOCALITA' OGGETTO RICHIESTA PARERE TECNICO MODIFICHE
1 4931 27.05.2016 Ghetti Leonarda Sorbano Eliminazione dell'edificabilità 

da un'area di circa mq 293 

posta in ambito A10.2 

Chiede di modificare la destinazione 

urbanistica di un terreno da A10.2 (edificabile) 

a rurale al fine di eliminare la potenzialità 

edificatoria dell'area.

Trattasi di modestissima modifica del TU mediante stralcio di 

frustolo di terreno sulla base del confine di proprietà, si propone 

di accolgiere l'osservazione

Si modificano gli elaborati: Tavole F.04, FV.4, G14 

e l'Allegato 3 Schede lotti inedificati relativamente 

al lotto n. 3 di Sorbano

Si propone di accogliere  l’osservazione

2 5458 15.06.2016 Cangini Giorgio Valbiano Modifica di un'area sita nel 

comparto produttivo di 

Valbiano da "previsione da 

PRG previgente confermata" 

da PSC in Ambito A13.1. 

Modifica di alcuni indici 

relativi alla disciplina 

dell'Ambito A13.1

Chiede lo stralcio della perimetrazione 

"previsione da PRG previgente confermata" di 

cui all'art.3.17 del Rue di un'area produttiva in 

ambito A13.1; la modifica dell'art. 3.14 comma 

2 relativamente ai parametri: H max 

portandola da 11 m a 12,50 m e l'eliminazione 

del parametro Sp (superficie permeabile).

Nell'area produttiva in questione risultano già realizzate e 

cedute all'Amm. Comunale le infrastrutture per l'urbanizzazione 

dell'insediamento e le dotazioni territoriali, pertanto si valuta 

positivamente lo stralcio di tale previsione resa necessaria, a 

suo tempo, per completare l'intervento di infrastrutturazione 

dell'area. In merito ai parametri di cui all'art. 3.14 comma 2 si 

precisa che l' H max risulta già di  12,50 m mentre per la Sp si 

valuta positivamente, al fine di permettere la formazione di 

adeguati spazi esterni di stoccaggio ed al contempo evitare 

consumo di suolo con l'introduzione di nuove aree produttive, la 

riduzione del parametro Sp (Superficie permeabile) al 10% 

necessaria per dare luogo alla qualificazione ambientale delle 

aree esistenti come previsto al comma 4 dell'art. 3.14 in 

considerazione anche del fatto che le aree in questione sono 

soggette a Vincolo Paesaggistico. Si richiama  il rispetto 

dell'Invarianza idraulica di cui alll'art. 2.6 delle Norme.

Si modificano in tal senso gli elaborati: Tav. F04, 

tav. F.V04, Elaborato 2.3 - Allegato 3 alle Norme 

"Schede lotti inedificati e previsioni confermate dal 

PSC" ed Elaborato 2 Norme. 

Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione

3 5668 17.06.2016 Guidi Antonio Turrito Ampliamento dell'edificio 

residenziale in territorio 

rurale censito dal Rue con  

scheda n. 849 mediante 

corpo staccato.

Chiede di poter attuale l'ampliamento previsto 

dall'art. 3.35 comma 3 (20% della Sul 

esistente) mediante nuovo corpo edilizio 

staccato, ma sempre nell'area cortilizia, in 

quanto le condizioni orografiche del terreno 

non permettono un ampliamento in aderenza. 

Viste le particolari condizioni dell'area di sedime dell'edificio 

esistente "stretto" tra la strada provinciale ed il pendio si valuta 

positivamente la richiesta.

Si integra la scheda n. 849 dell'elaborato G.S14

Si propone di accogliere  l’osservazione

4 5884 24.06.2016 Riceputi Piero e 

Roberto

Sorbano Ponte Modifica del territorio rurale 

in ambito A10.2

Chiedono l'ampliamento del territorio 

urbanizzato in un'area classificata come 

territorio rurale ove insistono alcuni fabbricati 

di loro proprietà.

Non compete al Rue la modifica del territorio rurale in 

urbanizzato in quanto di esclusiva competenza del PSC.

Si propone di non accogliere  l’osservazione

5 5883 28.06.2016 Gori Goffredo Calbano Aree inedificate interne agli 

ambiti consolidati

Chiede di potere edificare un servizio di mq 30 

oppure un lotto edificabile nell'area in 

proprietà classificata Ambito A10-4 ed in  

"area inedificata interna agli ambiti urbani" di 

cui all'art. 3.18 delle Norme del Rue.

Nelle "Aree indificate interne agli Ambiti" di cui all'art. 3.18 è 

ammessa la realizzazione di edificio ad uso garage (parcheggio 

pertinenziale) nella quantità massima di 1mq ogni 10 mc (Vt) di 

edificio residenziale esistente. Tale servizio dovrà avere le 

caratterisitche specificate al comma 3 del medesimo art.18. 

Negli ambiti A10-4 non sono ammessi nuovi lotti edificabili.

Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione



6 6002 01.07.2016 Manta Lucio Casanova Edifici non censiti nel 

territorio rurale

Chiede di inserire e discipinare nel Rue alcuni 

fabbricati rurali non censiti

Trattasi di edifici in massima parte crollati per i quali è stato 

possibile accertare la preesistente consistenza. I due edifici di 

cui al Forglio 37, Particella 204 risultano: uno con originaria 

funzione abitativa e l'altro a servizio. L'edificio di cui al foglio 37 

particella 99 risulta con originaria funzione abitativa. Si propone 

l'elaborazione di due nuove schede da aggiungere all' elaborato 

G.S14 nelle quali saranno classificati e disciplinati i tre edifici 

secondo quanto disposto dall'art.A- 21, lettere a) e b), 

dell'Allegato alla Lr 20/2000. Si precisa che gli edifici in 

questione ricadono nelle aree di cui al comma 6, lettera b) 

dell'art. 26 del PTCP (frane quiescenti), ma nelle immediate 

vicinanze dell'insediamento extraurbano di Casanova, e nel 

sistema forestale e boschivo  di cui all'art. 2.2 del PSC. Saranno 

pertanto riportate nelle schede particolari prescrizioni in merito 

alla loro ricostruzione.

Si aggiorna l'elaborato G.S14 inserendo due nuove 

schede e la relativa tavola G25 con la 

localizzazione degli edifici.

Si propone di accogliere  l’osservazione

7 6032 04.07.2016 Versari Stefano, Gori 

Cinzia

Modifica Normativa Chiedono la modifica dei seguenti art. li delle 

Norme del Rue: Art. 1.4 c.1 relativo alla 

definizione di Sul; art. 3.37 comma 2 per il 

ripristino della quantità massima di sul   per i 

servizi non connessi all'agricoltura prevista 

nelle norme del Rue previgente (mq 420 

invece di mq 120 della Variante adottata).

In merito alla modifica richiesta della definizione di Sul di cui alla 

lettera c1 dell'art. 1.4, al fine di escludere dal conteggio i 

parcheggi pertinenziali che risultino all'interno della costruzione, 

si fa presente che tale definizione è stata stabilita con DAL 

n.279/2010 ed è cogente la sua applicazione in tutto il territorio 

regionale, pertanto non risulta possibile una sua modifca. In 

merito alla modifica del comma 2 dell'art. 3.37 (Sul massima 

120 mq) si prende atto dell'esistenza di numerosi fondi agricoli 

coltivati di notevoli dimensioni da soggetti non in possesso delle 

qualifiche di imprenditore agricolo e della necessità di 

mantenere tali presenze anche quale presidio del territorio 

rurale; pertanto, sulla base dei PdC già rilasciati per la 

costruzione di tali servizi agricoli, si ritiene sufficiente stabilire la 

soglia massima in  210 mq, rimanendo comunque inalterato 

l'indice di 30 mq/ha di sul.

Si modifica in tal senso art. 3.37 comma 2 delle 

Norme

Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione

8 6125 07.07.2016 Bartolomei Simone Murginaglie Scheda rurale n. 562, 

specifica della disciplina 

d'intervento

Nella scheda Rue adottata e previgente per 

l'edifiico in questione è ammesso l'intervento 

edilizio "d - restauro e risanamento 

conservativo". Si richiede di specificare per le 

due diverse parti dell'edificio: "d - restauro e 

risanamento conservativo" per la parte con 

murature in pietra (parte più antica) e 

"ristrutturazione edilizia" per la parte più 

recente in quanto realizzata con strutture 

inadeguate (tetto in travi varese e tavelloni) al 

fine di poterla ricostruire con la medesima 

sagoma, ma con i necessari requisiti richiesti 

dalle normative tecniche.

L'edificio in questione insite su un'area di "Accertata e rilevante 

consistenza archeologica" di cui al comma 2, lettera b1, dell'art. 

21A delle Norme del PTCP. Al comma comma 4 del medesimo 

articolo sono stabiliti gli interventi edilizi ammessi sugli edifici 

esistenti (massimo "Ripristino tipologico"). Considerate le 

pessime condizioni strutturali rilevate, si propone di attribuire all' 

intero edificio l'intervento edilizio (massimo) di "Ripristino 

tipologico" come da definizione riportata all'art. 3.3 delle Norme. 

Si raccomanda infine la verifica del vincolo archeologico ai sensi 

della D.Lgs 42/2004 sull'area in questione e dei conseguenti 

adempimenti preliminari agli scavi necessari per attuare 

l'intervento di ricostruzione.

Si modifica la scheda rurale n.562 riportando 

l'intervento di Ripristino tipologico tra gli interventi 

ammessi.

Si propone di accogliere  l’osservazione

9 6126 07.07.2016 Bartolomei Simone Modifica Normativa Chiede la modifica del art. 3.37 comma 2 per 

il ripristino della quantità massima di sul   per i 

servizi non connessi all'agricoltura prevista 

nelle norme del Rue previgente (mq 420 

invece di mq 120 della Variante adottata) 

oppure di stabilire in mq 220 il depositi attrezzi 

e im mq 220 eventuale fienile.

Si rimanda alla precedente Osservazione n.7 (Versari - Gori)

Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione



10 6127 07.07.2016 Bartolomei Simone Valbiano Scheda rurale n. 865 Chiede di inserire nella scheda n. 865 anche 

l'edificio abitativo oltre al fabbricato di servizio 

già presente. Rileva che nella cartografia non 

è stato rappresentato il n.865.

Nella tavola G.17 del territorio rurale risulta riportato il n. 865. In 

merito all'edificio A della scheda n. 865, a seguito di sopraluogo 

dell'Ufficio tecnico  è risultata l'originaria funzione abitativa per 

cui si propone di modificare la tipologia edilizia da tipo 3N.2b 

(servizio) a 2N.1s (residenza).

Si modifica la scheda n. 865 dell'elaborato G.S 14.

Si propone di accogliere  l’osservazione

11 6128 07.07.2016 Bartolomei Simone Elaborati Rue in genere Richiesta di redigere le tavole stampabili e 

con modalità di ricerca.

Gli elaborati della variante al Rue risultano tutti stampabili, le 

modalità di ricerca all'interno dei pdf dipendono dal tipo di 

elaborato. La funzione "trova" è attiva nei documenti derivati da 

file world (norme) mentre non lo è per i documenti elaborati con 

gis (tavole).

Si propone di accogliere  l’osservazione

12 6129 07.07.2016 Bartolomei Simone Schede rurali n. 740 e 742 Rileva che nelle schede n. 740 e 742 manca 

un fabbricato e che nella tavola di progetto 

sono presenti i numeri 740 e 742 ma non 

sono presenti due fabbricati (allega 

planimetria).

Si precisa che i  fabbricati evidenziati nella planimtria sono 

presenti nelle schede n. 861 e 862 e che tali numeri sono 

regolarmente riportati nella tavola G.21. In merito  alla 

segnalazione di un  edificio non riportato nelle schede 740 e 

742 , non risulta tale mancanza e comunque per gli eventuali 

edifici del territorio rurale non rilevati si rimanda all' articolo 3.42 

delle Norme.

Si propone di accogliere  l’osservazione

13 Ufficio tecnico 

comunale

Norme Si chiede di modificare la Dcp all'art. 3.28 

comma 8 (Interventi edilizi al servizio della 

produzione agricola) da m 10 a m 5 al fine di 

avere il medesimo  parametro dell'art. 3.37 

(Interventi edilizi non connessi all’attività 

agricola: edifici con funzione di servizio).

Si propone di accogliere l’osservazione. Si modifica al comma 8 dell'art. 3.28 la Dcp da 10 

m a 5 m.

Si propone di accogliere  l’osservazione

Osservazioni pervenute da privati fuori di termini del deposito 

14 6334 13.07.2016 Cangini Davide Valbiano Integrazione osservazione 

presentata in data 

15.06.2016 prot. 5468. 

Modifica normativa

Chiede di innalzare il rapporto di copertura 

negli ambiti A13.1 dall'attuale 60% al 70%.

Si valuta positivamente la richiesta di incrementare l'indice Q - 

Rapporto di copertura dal 60% al 70% al fine di permettere il 

completamento di strutture produttive e un loro modesto 

"addensamento" in territorio già urbanizzato. Si richiama 

comunque il rispetto dell'Invarianza idraulica di cui alll'art. 2.6 

delle Norme e dell'attuazione della qualificazione ambientale 

dell'area come previsto al comma 4 dell'art. 3.14.

 Si modifica in tal senso il comma 2 dell'art. 3.14 

delle Norme

Si propone di  accogliere  l’osservazione

15 11224 27.12.2016 Giorgi Annarite Valbiano Distanza dai confini nella 

zona artigianale di Valbiano.

Chiede di poter installare un montacarichi 

esternamente all'edificio produttivo a 3 m dal 

confine con il verde pubblico invece che a 5 

m.

Richiamando le motivazioni della risposta all'osservazione 

precedente (n.13) si valuta positivamente la possibilità di ridurre 

la distanza dai confini a 3 m limitatamente al confine con il 

verde pubblico.

Si aggiunge all'art. 3.14, comma 2, lettera a), punto 

3 la riduzione a 3 m della distanza dai confini di 

prorpietà solo nei confronti delle aree a verde 

pubblico e per la realizzazione di corpi tecnici.

Si propone di accogliere  l’osservazione



L'Ufficio Edilizia-Urbanistica Comune di Sarsina, con protocollo n. 6033 del 04.07.2016, ha formulato le seguenti osservazioni:

GRUPPO N. OGGETTO OSSERVAZIONE PARERE TECNICO MODIFICHE

1 Norme Adeguare il RUE al comma 1 ter, art. 4 del DPR 380/2001 che prevede 

di l’istallazione in determinati edifici di infrastrutture elettriche per la 

ricarica elettrica dei veicoli.

Si inserisce il seguente comma 2 nell’art. 3.21 e 3.43 “Ammissibilità degli 

interventi”: Dal 31.12.2017 negli interventi di nuova costruzione ad uso diverso 

da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i 

relativi interventi di ristrutturazione edilizia  nonché per gli edifici residenziali con 

almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia , 

dovranno essere predisposti, nei parcheggi pertinenziali coperti o scoperti, 

allacci per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei 

veicoli secondo quanto disposto del comma 1 ter dell’art. 4 del DPR 380/2004.

Si propone di accogliere  l’osservazione

2 Tavole rurale Stralciare dalla tavola G.18 il numero relativo alle schede, tra l’altro 

non presenti negli elaborati del RUE, degli edifici n. 139 e n. 623 in 

quanto non in territorio rurale, ma in ambito urbanizzato A13.2 e 

pertanto disciplinati dalle relative norme.

Si stralcia dalla tavoal G.18 i numeri degli edifici 139 e 623.

Si propone di  accogliere  l’osservazione

3 Schede rurali Aggiornare la scheda rurale n. 496 con i riferimenti agli articoli delle 

nuove Norme del Rue.

Si aggiorna la scheda del rurale n.496

Si propone di accogliere  l’osservazione

4 Norme Inserire nelle norme del rurale la disciplina per la costruzione di piccoli 

ricoveri per animali da cortile da parte anche di chi non è imprenditore 

agricolo, sul massima 30 mq.

Si inserisce il seguente nuovo comma 7 nell’art. 3.40: E’ ammessa la 

costruzione di piccoli ricoveri per animali da cortile (polli, conigli ecc.) ad uso 

familiare con i seguenti limiti:

- Dcs (Distanze dai confini stradali): come da codice della strada;

- Dcp (Distanza dai confini di proprietà): ≥ 10,00 m;

- Sul max = 30 mq;

- Altezza massima:  ≤ 2,40 m;

Si propone di accogliere  l’osservazione

5 Norme Adeguare, per analogia all’art. 3.37 comma 2, il comma 8 dell’art. 3.28 

in merito alla Distanza dai confini di proprietà da 10 m a 5 m.

Si adegua il comma 8 dell'art. 3.28 al comma 2 dell'art. 3.37 - Dcp (distanze dai 

confini di proprietà): ≥ 5,00  m, è inoltre consentita l’edificazione in confine, a 

norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti

Si propone di  accogliere  l’osservazione

6 Schede rurali L’impianto tecnico di cui alla scheda n. 848 relativa al territorio rurale 

risulta nella tavola G18 schedato nel PSC, occorre verificare.

Si precisa che tale impianto non risultando raggiungibile fu schedato dal 

PSC (elaborato TR.2.7 scheda n. 848), nella relativa scheda è specificato 

che può valere sia la disciplina del PSC, nel caso in cui si rilevi di valore 

storico testimoniale, oppure quella del RUE in caso contrario.

Si propone di accogliere  l’osservazione

7 Norme 7. Inserire eventuali incentivi previsti dalla Normativa vigente per 

favorire il risparmio energetico.

Si inseriscono i seguenti nuovi 3 commi nell’articolo 3.4 delle Norme: - "Al fine di 

favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio 

esistente si richiama quanto disposto al comma 2 dell’art. 11 della LR 15/2013".

- "Ai sensi del punto 24, parte seconda dell’Allegato 2 della DAL Regione Emilia 

Romagna negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione che assicurano copertura dei consumi di calore, 

elettricità e raffrescamento superiore al 30% rispetto ai minimi obbligatori di cui 

ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2 alla citata DAL viene concesso un bonus di SUL 

del 5% (rispetto alla SUL massima prevista per lo specifico ambito o 

intervento)".

- "Gli incentivi di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono applicabili agli edifici di 

valore storico -architettonico, culturale e testimoniale qualora l’intervento 

contrasti con la specifica disciplina di conservazione".

Si propone di accogliere  l’osservazione



GRUPPO N. OGGETO OSSERVAZIONE PARERE TECNICO MODIFICHE

1 Metodologia e disciplina 

del territorio urbano 

Metodologia e disciplina 

delle trasformazioni nel 

territorio rurale

In merito alle trasformazioni ammissibili si osserva che gli stessi non devono 

comportare aggravi ambientali quindi deve essere verificata la compatibilità con le reti 

fognarie, nere e bianche, con il sistema scolante delle acque, con la viabilità e con il 

clima e gli impatti acustici. In particolare si esprime quanto segue:

_ per “i recinti per ricovero animali non configurabili come costruzioni” la 

regolamentazione dovrebbe escludere il diritto di poter edificare e/o ampliale le strutture 

di ricovero (capannone zootecnico), inoltre la gestione delle stesse deve avvenire nel 

rispetto della normativa di settore;

All'art. 3.40 delle Norme del Rue il riferimento a "recinti e gabbie non 

configurabili come edifici" non riguarda capannoni zootecnici ma semplici attività  

di ricovero ed addestramento animali da compagnaia da realizzarsi mediante 

cambio d’uso di edifici abitativi o di servizio esistenti.

_ anche ”i chioschi per piadina romagnola” devono sottostare ad una verifica 

preliminare della compatibilità del sito; 

La realizzazione di chioschi per la piadina romagnola di cui all'art.li 3.20 e 3.40 è 

subordinata al parere favorevole della AUSL come specificato al comma 1 

dell'art. 3.20.

_ per “la riqualificazione/qualificazione ambientale delle aree d’intervento”, demandata 

ad accordi con Codesta Amministrazione, devono essere individuate dotazioni minime 

a cui fare riferimento: per esempio numero di alberi o arbusti per entità dell'intervento, 

analisi delle dotazioni esistenti ed incremento/miglioramento delle stesse, miglior 

collocazione di attrezzature-parcheggi-depositi esterni-aree di manovre;

Gli interventi di riqualificazione / qualificazione ambientale che riguardano il 

territorio urbano e rurale sono in genere subordinati a permesso di costruire 

convenzionato o dovranno essere debitamente illustrati nei progetti ed esplicitati 

come prescrizione nel titolo abilitativo, pertanto l'Amministrazione potrà valutare 

caso per caso gli interventi necessari.

_ per le previsioni del PRG previgente confermate dal PSC, preliminare alla loro 

attuazione è la verifica della programmazione inerente le reti fognarie nere e la 

valutazione di compatibilità, sia delle reti, sia dei sistemi di trattamento, con gli interventi 

previsti. A tal fine si richiamano gli adempimenti di cui al DPR n. 380 del 6/6/2001, della 

LR n. 20 del 24/3/2000 e della recente DGR n. 201 del 22/02/2016.

Si precisa che tutti gli interventi del PRg previgente confermati dal PSC, in 

massima parte soggetti a PUA, sono comunque subordinati alle Leggi vigenti in 

materia e pertanto all'autorizzazione allo scarico. In merito alla DGR n. 201 del 

22.02.2016 si segnala che l'unico impianto necessario di adeguamento, si veda 

tabella 4  della citata Delibera, è quello di Ranchio per il quale sono in corso il 

lavori di collettamento nel depuratore di vallata (Bacciolino).

Si propone di accogliere parzialmente  l’osservazione

2 OSSERVAZIONI ALLE 

NORME

2.1 Art. 3.3 interventi edilizi ed urbanistici, comma 1, punto f) ristrutturazione edilizia.

In merito alla possibilità di aumentare le unità immobiliari tali interventi non dovranno, 

comunque, comportare aggravi ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di 

compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, il sistema scolante delle acque, le 

strade, i parcheggi e con il clima e gli impatti acustici. Inoltre, al fine di non generare 

nuovi impatti, andrà svolta una verifica se l'intervento non si trovi in una situazione o in 

un'area ambientalmente problematica: ad esempio vicinanza a strade con molto 

traffico, vicinanza a stabilimenti produttivi e/o allevamenti zootecnici. In tali casi si 

ritiene che l'aumento delle unità immobiliare non sia opportuno proprio per non 

aumentare le persone esposte agli impatti.

L'art. 3.3 "interventi edilizi ed urbanistici" riporta le mere definizioni come da 

legislazione vigente, in particolare l'intervento di ristrutturazione edilizia riguarda 

gli edifici esistenti regolarmente autorizzati e pertanto già valutati in sede di 

insediamento (PUA o PdC). Si segnala inoltre che nel territorio rurale è 

ammesso il frazionamento  di edifici abitativi in massimo due unità immobilari.

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione

2.2 Art. 3.11 edifici specialistici pubblici, comma 1, punto a) Dcp (distanze dai confini di 

proprietà)

E’ stato acquisito in data 10.08.2016 prot. 7167, parere congiunto AUSL - ARPA ai sensi dell’art. 12 D.lgs 03.04.2006 modificato dal D.lgs 4/2008. In tale parere favorevole vengono espresse le seguenti osservazioni:



La possibilità di mantenere modeste distanze tra edifici, anche se edifici di interesse 

pubblico, non è compatibile, in quanto, distanze esigue, possono creare disagi e 

molestie. Gli impatti possono derivare dalle impiantistiche presenti, soprattutto se 

previste attività ed impiantistiche comunque rumorose o con emissioni e/o orari di 

funzionamento notturni (rimessaggio automezzi, impianti di condizionamento, ecc.); 

inoltre si consideri la difficoltà, o la non possibilità, di interporre le necessarie idonee 

mitigazioni. Inoltre eventuali sviluppi futuri sarebbero fortemente condizionati se non 

addirittura impossibili.

Trattasi unicamente di edifici pubblici per i quali risulta possibile derogare gli 

indici e i parametri edilizi stabiliti dalle Norme, si ricorda che comunque, per gli 

aspetti igienico sanitari, vale quanto disposto dal DM 1444/1968 in merito alle 

distanze tra edifici.

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione

2.3 Art. 3.13 funzioni ammesse nei Sub ambiti urbani A13-1, area artigianale di Ranchio 

sub ambito A10-5, comma 1

Si ritiene che l'uso a1 funzione abitativa non sia compatibile con gli ambiti indicati 

nell'articolo . Questo in quanto, alla luce delle conoscenze sulla realtà territoriale, la 

vicinanza delle funzioni abitative con le funzioni produttive-commerciali non è 

compatibile perché sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che ne 

deriverebbero. Inoltre, se gli ambiti sono inseriti in classe acustica V “aree 

prevalentemente industriali”, che ammette limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA 

diurni e 60 dBA notturni, sarebbero valori di livello di rumorosità non idonei alla 

residenza. Altresì si consideri che gli sviluppi e/o gli adeguamenti futuri, sia delle 

funzioni produttive, sia, se attuate, delle funzioni residenziali ne risulterebbero 

fortemente condizionate e vincolate se non addirittura interdette.

Nei suddetti Sub ambiti non è ammessa nuova residenza ma solo quella già 

presente e regolarmente autorizzata. Il comma 2 dell' art. 3.13 ammette la 

possibilità  di realizzare un' abitazione di sorveglianza (per il custode) 

strettamente connessa all’attività stessa in quanto il servizio di vigilanza, 

strutturato come residenza risulta, per alcune attività, effettivamente necessario. 

Norme Rue, art. 3.13 comma 1 si stralciano dalla funzioni direzionali 

d) gli usi religiosi, didattici e sanitari.

La sopra riportata valutazione la si esprime anche per l'uso d3 in merito alle funzioni 

religiose, didattiche e sanitarie. Si valuta altresì che la loro collocazione in aree 

adeguatamente protette da fonti di inquinamento non è sufficiente a garantirne la 

compatibilità.

Si propone di stralciare dalle funzioni d3 gli usi religiosi, didattici e sanitari.

Si propone di accogliere parzialemente l’osservazione

2.4 Art 3.17 previsioni del PRG previgente confermate dal PSC

Si ritiene che tali previsioni debbano sottostare alle eventuali condizioni, prescrizioni, 

osservazioni che derivano, sia da norme, sia dalle condizioni territoriali variate.

Le previsioni del PRG previgente sono state confermate ed individuate nella 

tavola C del PSC. Il RUE, per quanto di competenza, ne ha facilitato 

l'individuazione riportandole nella cartografia 1/2.000 ed esplicitando la 

disciplina del previgente PRG nell'Allegato 3. Le eventuali  osservazioni 

formulate in merito dagli Enti preposti saranno attentamente valutate.

Si propone di accogliere l’osservazione

2.5 Art 3.25 funzioni ammesse nel territorio rurale,

In merito alle varie funzioni turistico ricettive, produttive, direzionali e commerciali, 

considerato che le stesse necessiteranno di strade di accesso, nonché di parcheggi e 

di spazi-aree pertinenziali (ad esempio spazi di sosta, aree per il ristoro) si ritiene che la 

possibilità di attuazione debba sottostare ad una verifica preliminare della compatibilità 

del sito.

Si precisa che le funzioni elencate nell'osservazione riguardano unicamente il 

riuso di edifici esistenti che presentano caratteristiche tipologiche adeguate alla 

nuova funzione.

In linea generale:

       andranno mantenute idonee distanze da eventuali funzioni presenti non compatibili 

(ad esempio funzione turistico ricettiva, didattica, sanitaria in vicinanza di allevamento/i, 

funzione produttiva in vicinanza di abitazione/i),

Si propone di inserire nell'art. 3.25 la seguente prescrizione: l'insediamento di 

nuove funzioni turistico ricettive, didattiche e sanitarie   potrà avvenire solo in 

edifici posti ad almeno 150 m da allevamenti intensivi. In merito alle funzioni 

produttive si precisa che queste rigardano solo alcuni edifici con adeguata 

tipologia (capannoni) specificatamente individuati  e valutati in sede di 

elaborazione del Rue.

Norme Rue, all'art. 3.25 si inserisce il seguente nuovo comma 10:  

l'insediamento di nuove funzioni turistico ricettive, didattiche e 

sanitarie non è ammesso nelle aree inondabili e nel SIC di Careste 

inoltre potrà avvenire solo in edifici posti ad almeno 150 m da 

allevamenti intensivi.

        non dovranno trovarsi in aree sottoposte a vincoli ambientali (ad esempio aree 

inondabili, siti natura 2000),

Si propone di inserire nell'art. 3.25 la seguente prescrizione riferita alle funzioni 

di cui sopra: "non sono ammesse nelle aree inondabili e nel SIC Careste.

        non dovranno compromettere eventuali emergenze naturali-ambientali presenti (ad 

esempio alberi-arbusti di pregio, emergenze geologiche),

Si precisa che i suddetti cambi d'uso riguardano edifici già esistenti.



       i parcheggi e gli spazi-aree pertinenziali dovranno conformarsi a quanto sopra, I parcheggi pubbliici in territorio rurale sono da monetizzare, le aree pertinenziali 

non risultano impattanti in quanto dovranno essere prevalentemente permeabili. 

Si rimanda all'Appendice B delle Norme del Rue "CARATTERI ED 

INSERIMENTO PAESAGGISTICO DEI  MANUFATTI EDILIZI NEL 

TERRITORIO RURALE" con particolare riferimento a dove tratta delle 

pavimentazioni esterne e delle opere di sistemazione delle aree in prossimità di 

fabbricati; tra l'altro ogni intervento edilzio di nuova costruzione è subordinato ad 

uno Studio d’inserimento paesaggistico (comma B.7).

      lo smaltimento dei reflui idrici (acque nere) dovrà avvenire in conformità alle norme 

in materia. Se lo scarico avvenisse in acque superficiali non dovrà provocare 

problematiche ambientali a valle dello stesso, quali discontinuo scorrimento delle 

acque, impaludamenti, odori molesti, attraversamento di nuclei abitati o recettori 

sensibili (ad esempio plessi scolastici),

In merito ai reflui idrici si precisa che questi sono assoggettati alla specifica 

disciplina autorizzativa.

       anche l'allontanamento delle acque meteoriche non dovrà provocare problematiche 

ambientali come sopra espresso,

Trattasi di edifici esistenti nei quali l'allontanamento delle acque meteoriche 

risulta in genere risolto, nel caso in cui saranno realizzate opere di revisione 

delle coperture queste saranno adeguate alle disposizioni vigenti in merito.

      la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle norme in materia, Si prende atto dell'osservazione

       andranno mitigati gli impatti acustici dell'attività stessa e del relativo traffico indotto. In merito alle funzioni produttive si precisa che queste rigardano solo alcuni 

edifici di adeguata tipologia (capannoni) specificatamente individuati  e valutati 

in sede di elaborazione del Rue.

       andrà verificata, la sostenibilità della rete viaria con particolare riferimento alla 

prevenzione delle incidentalità stradale e alla sicurezza dell'utenza debole

Si rimanda a quanto sopra precisato.

Inoltre si ritiene, per una piena sostenibilità ambientale, che i parcheggi pertinenziali, 

con cinque stalli o più, andrebbero dotati della raccolta e del trattamento delle acque di 

prima pioggia.

Gli interventi che comportano la realizzazione di impianti di trattamento delle 

acque reflue e di prima pioggia sono sottoposti alle disposizione di legge vigenti.

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione

2.6 Art 3.28 interventi edilizi al servizio della produzione agricola, comma 8

Si ritiene che la distanza di almeno 50 metri, da mantenere, da parte degli allevamenti, 

dalle abitazioni esterne all'azienda, non è assolutamente idonea a ridurre gli impatti, 

soprattutto odorigeni, che l'allevamento produce. La distanza che questa Agenzia valuta 

sufficiente per la mitigazione degli impatti da allevamento è di 200 metri da qualsiasi 

abitazione o funzione turistico ricettiva, direzionale e commerciale presente in territorio 

agricolo. 

L'allevamento non intensivo, in particolare quello biologico, rappresenta una 

delle principali risorse del territorio comunale, l'Amministrazione 

nell'elaborazione del RUE ha espresso la volontà di favorire il consolidamento e 

lo sviluppo di tali attività; richiamando la particolare conformazione orografica 

del territorio comunale (media ed alta collina) si propone di modificare il comma 

in questione portando le distanze in questione da 50 metri a 100 metri per gli 

allevamenti biologici e 150 metri per gli altri allevamenti.

Norme Rue, art. 3.28 comma 8, si modifica la distanza delle nuove 

stalle da edifici abitativi esterni all’azienda agricola da 50 m a 100 

metri per gli allevamenti biologici e 150 metri per gli altri allevamenti.

Si propone di accogliere parzialemente l’osservazione

2.7 Art 3.29 interventi per attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, comma 3

Si osserva che è più compatibile non permettere l'edificazione delle strutture in 

questione anche negli ambiti A17 aree di valore naturale ed ambientale, A18c sub 

ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi naturalistico 

ambientale ed A20 ambiti agricoli periurbani, in quanto per loro natura tali ambiti sono 

aree con un particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico da tutelare, 

salvaguardare e integrare con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e la 

trasformazione del suolo. Inoltre in tali aree è da incentivare la ricostituzione del 

paesaggio rurale, del relativo patrimonio naturale e ricostituzione dei processi naturali.

Si precisa che il comma 3 dell'art. 3.28 non permette, negli ambiti A17, alcuna 

nuova costruzione. Si segnala inoltre che gli  impianti aventi carattere produttivo 

ai sensi del comma 1 dell'art. 3.29 non sono ammessi nel territorio rurale, ma 

solo negli ambiti produttivi; sono invece ammessi gli impianti da adibirsi a 

lavorazioni di aziende agricole con i limiti derivati dalla superficie (aziendale) 

come stabilita all'art. 3.28 commi 4, 5 e 6 (l'indice riguarda la superficie 

complessiva ovvero quella relativa a tuttti gli edifici aziendali). E' evidente che si 

tratta realtà produttive di modeste dimensioni unicamente connesse ed integrate 

all'azienda agricola, compatibili con il contesto e non certo di "realtà commerciali 

e di catena".

Quindi la possibilità di realizzare gli interventi di cui all'articolo, soprattutto con le 

condizioni poste al successivo comma 5, si valuta non sostenibile, anche se si trattasse 

di produzioni tipiche e/o biologiche. Si ritiene che negli ambiti in questione possano 

essere ammissibili solo interventi di modesta entità (ad esempio locali di lavorazione e 

per la vendita a livello del singolo fondo e non per realtà commerciali o di catena) ed 

integrati con l'edificato esistente.

Osservazione che risulta già recepita  dalle Norme adottate

2.8 Art. 3.32 interventi per allevamenti zootecnici intensivi,



 comma 2

Si ritiene che vadano esplicitati meglio gli incentivi per la ricollocazione degli 

insediamenti zootecnici presenti negli ambiti fragili.

Si precisa che la ricollocazione degli allevamenti intensivi è stabilita dal PSC agli 

art. 2.3 comma 5 e 3.38 che prevede, quale unico incentivo, l'aumento della 

capacità produttiva del 20%. Tale disposizione è riportata dalle Norme del Rue 

all'art. 3.32 comma 3.

comma 7

Si ritiene che la distanza di almeno 100 metri, da mantenere, da parte degli 

allevamenti, dalle abitazioni esterne all'azienda, non è assolutamente idonea a ridurre 

gli impatti, soprattutto odorigeni, che l'allevamento produce. Si richiamano le stesse 

considerazioni espresse in merito al precedente art. 3.28.

Si propone di accogliere l'osservazione per gli allevamenti intensivi stabilendo la 

distanza da edifici abitativi esterni all’unità produttiva da ≥ 100,00 m a ≥ 200 m;

Norme Rue, art. 3.32 comma 7. Si modifica la distanza da edifici 

abitativi esterni all’unità produttiva da ≥ 100,00 m a ≥ 200 m.

Si propone di accogliere l’osservazione

2.9 Art. 4.13 rete ecologica di connessione

Si ritiene che vadano esplicitati meglio le azioni di miglioramento per la costruzione 

delle reti ecologiche.

La realizzazione delle reti ecologiche è connessa ad interventi di trasformazione 

del territorio pertanto di competenza del POC che, caso per caso, ne definirà le 

modalità attuative.

Si propone di accogliere l’osservazione

2.10 Art. 4.18 elettrodotti e relative fasce di rispetto

L'articolo, così come variato, presenta molte imprecisioni che possono creare 

interpretazioni fuorvianti. Le principali sono:

Si ripristina l'articolo previgente e si inserisce il richiamo al rispetto del DPCM  

08.07.2003

Si ripristina l'articolo previgente e si inserisce, al comma 1 dell'art. 

4.18, il richiamo al rispetto del DPCM  08.07.2003 .

·         non sono considerati gli elettrodotti ad alta tensione, Si precisa che attualmente non sono presenti né previstiti elettrodotti di alta 

tensione nel Comune di Sarsina.

·         nomenclature non pertinenti né sotto l'aspetto tecnico, né sotto l'aspetto 

normativo delle “distanze” (distanza di prima approssimazione, area di prima 

approssimazione, fascia di rispetto).

Si propone di accogliere l’osservazione

2.11 Art. 4.21 antenne radio-TV e per la telefonia mobile (SRB)

Si valuta che l'articolo non sia pertinente e chiaro, ad esempio: non vi sono volumi di 

rispetto, ma limiti; è l'installazione che deve adeguarsi alle previsioni territoriali e non 

viceversa. Pertanto andrà eliminato, questo al fine di non generare fraintendimenti ed 

interpretazioni non univoche. Il semplice riferimento alla legislazione in materia lo si 

ritiene sufficiente.

Si propone di accogliere l’osservazione stralciando i contenuti dell'art. 4.21 e 

lasciando unicamente i riferimenti alla legislazione vigente in materia e al 

PPLER.

Norme Rue, art. 4.21. Si modifica il comma 1 stralciando la frase: "si 

applicano inoltre, per gli impianti fissi per l’emittenza radio televisiva 

le disposizioni dei seguenti commi". Si stralciano i commi 2,3  e 4.

Si propone di accogliere l’osservazione

2.12 Art. 4.24 classificazione acustica del territorio comunale

comma 3

Alla luce delle variazioni introdotte, ossia l'adeguamento ai disposti del DPR n. 227 del 

19/10/2011, si evidenzia che il comma in questione presenta delle imprecisioni che si 

ritiene vadano corrette.

Si propone di adeguare il comma 3 ai disposti del DPR 227/2011 e Lr 15/2001. Norme Rue, art. 4.24 comma 3. Si correggono alcune imprecisioni e 

si differenziano gli interventi previsti dal DPR 227/2011 da quelli 

previsti dall'art. 10 comma 3 della Lr 15/2001

comma 6

Si evidenzia che lo stesso non è corretto in quanto la semplificazione introdotta dalla L 

n. 106 del 12/07/2011, riguarda esclusivamente i singoli edifici e le relative procedure 

attuative (permesso a costruire) e non, anche, le nuove aree urbanizzabili (PUA, 

lottizzazioni, ecc.). Pertanto il comma andrà eliminato.

Si propone di correggere in tal senso il comma 6 Norme Rue, art. 4.24 comma 6. Si stralcia il riferimento al comma 2 

dell'art. 8 della L. 447/1195 e si inserisce la seguante frase: "per gli 

edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività 

edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire la relazione 

acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato 

che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione 

alla zonizzazione acustica di riferimento"

Si propone di parzialmente l’osservazione

2.13 Art. 4.23 acque reflue e rispetto depuratori

Si ritiene che elencare gli accorgimenti di mitigazione, come per altro indicati nella 

Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977, possa creare fraintendimenti 

alla corretta applicazione della norma. Infatti, dall'esperienza e dalla conoscenza del 

territorio, si valuta che le barriere di alberi ed i pannelli di sbarramento non 

costituiscono una efficace “barriera” alla diffusione delle sostanze pericolose.

L'articolo in questione richiama la citata Delibera ai fini di una corretta 

applicazione della norma.

Norme Rue, art. 4.23 comma 4. Si stralcia



Si propone di non accogliere l’osservazione

3 OSSERVAZIONI ALLE 

NORME ALLEGATO 2 - 

NORME IGIENICHE E DI 

SICUREZZA 

D'INTERESSE EDILIZIO

3.1 Art. 5 pto 5

Si propone di aggiungere le seguenti tipologie in cui non sono ammesse scale a gradini 

trapezoidali: Scale comuni in edifici a più alloggi; Attività produttive e Commerciali

Si propone di non accogliere la proposta in quanto la funzionalità di una scala 

dipende soprattutto dalle dimensioni della medesima.

Si propone di non accogliere l’osservazione

3.2 Art. 6 Si propone di aggiungere: 

Pto 1 “fatto salvo il rispetto delle norme specifiche relative ai luoghi di lavoro” Si propone di acogliere l'integrazione al comma 1dell'art. 6 Norme Allegato 2, art. 6. Si integra il comma 1 con la seguente 

frase: "E’ fatto salvo il rispetto delle norme specifiche relative ai 

luoghi di lavoro"

Pto 2 “ad eccezione delle attività in cui l'altezza minima dei parapetti deve essere >= 

1.00 ml

Si propone di acogliere l'integrazione al comma 2 dell'art. 6 Norme Allegato 2, art. 6. Si integra il comma 2 con la seguente 

frase: "ad eccezione delle attività in cui l'altezza minima dei parapetti 

deve essere ≥ 1.00"

Si propone di accogliere l’osservazione

3.3 Art. 7 pto 5 

Il riferimento normativo alla GR 149/2013 deve essere sostituito con il più recente DGR 

699/2015

Si propone di accogliere l’osservazione modificando il riferimento normativo Norme Allegato 2, art. 7 comma 5. Si sostituisce il riferimento della 

DG 149/2013 con DGR 699/2015

Si propone di accogliere l’osservazione

3.4 Art. 9 canne di esalazione per cucine e zone di cottura - comma 4

Si ritiene vada meglio specificato che i sistemi alternativi di allontanamento di fumi e 

vapori possono essere adottati solo per le cucine delle abitazioni.e debbano essere 

considerati quali sistemi alternativi esclusivamente le canne di esalazione a parete e 

non i filtri a carboni attivi

Si propone di accogliere l’osservazione specificando in tal senso il comma 4 

dell'art. 9

Norme Allegato 2, art. 9 comma 4. Si precisa che i sistemi alternativi 

di allontanamento fumi sono unicamente le canne di esalazione a 

parete.

Si propone di accogliere l’osservazione

3.5 Art. 22 caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1, comma 5

Non risulta chiara l'esclusione, per gli interventi qualificati di interesse pubblico, dal 

rispetto della distanza tra pareti finestrate. In linea generale si ritiene che distanze tra gli 

edifici troppo esigue non siano opportune, indipendentemente che si tratti di edifici 

privati e/o di interesse pubblico, questo in quanto anche questi ultimi, possono generare 

emissioni o avere impiantistiche che provocano emissioni (rumore, fumi, flussi d’aria, 

ecc.). Si consideri altresì la difficoltà di realizzare efficaci mitigazione alle emissioni in 

presenza di spazi ristretti.

Nell'apparato normativo del Rue non risultano deroge alla distanza tra pareti e 

pareti finestrate antistanti di cui all'art. 9 del DM 1444/1968 se non quelle 

previste dall'art. 7 ter della Lr 20/2000 né tanto meno risultano  al comma 5 

dell'art. 22 per edifici di interesse pubblico.

Osservazione non pertinente

3.6 Art. 23 

pto 2a “I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata 

con canna di esalazione al tetto, assicurando almeno 10 ricambi volume – ambiente per 

ora.

Si propone di accogliere l’osservazione integranto in tal senso il comma 2 

dell'art. 23.

Norme Allegato 2, art. 23 comma 2. Si integra con la frase 

"esalazione forzata  al tetto che assicuri almeno 10 ricambi volume – 

ambiente per ora".

Un nuovo Pto 6 con la specifica: “I bagni finestrati dovranno rispettare il rapporto di 

aeroilluminazione di almeno 1_12”

Si propone di accogliere l’osservazione integranto in tal senso il comma 2 

dell'art. 23.

Norme Allegato 2, art. 23 comma 2. Si integra con la frase "I bagni 

finestrati dovranno rispettare il rapporto di aeroilluminazione di 

almeno 1/12".

Si propone di accogliere l’osservazione

3.7 Art. 25 pto 2 lett a 

Si propone di aggiungere: per attività commerciali (escluso pubblici esercizi) e di 

artigianato di servizio a ridotto impatto igienico sanitario (con superficie complessiva <= 

50 mq), può essere ammessa un’altezza…….

Si propone di non accogliere la proposta di limitare la dimensione dei locali a 

ridotto impatto igienico sanitario.

Si propone di non accogliere l’osservazione

3.8 Art. 29



Si propone di inserire un nuovo pto 5: “Dovrà essere in ogni caso garantito per i locali di 

cat A1 e A2.1 l'affaccio con la visione di elementi paesaggistici

Si ritiene tale proposta non pertinente.

Osservazione non pertinente

4 OSSERVAZIONI ALLE 

NORME ALLEGATO 3 - 

SCHEDE LOTTI 

INEDIFICATI E SCHEDE 

RELATIVE ALLE 

PREVISIONI 

CONFERMATE DEL PSC

4.1 Art. 1.2 Sarsina – Sorbano, Art 1.6 Pieve di Rivoschio

Non risultano chiare le motivazioni degli stralci dei lotti 3 bis località Sorbano e 2 località 

Pieve di Rivoschio e la loro destinazione d'uso dopo la variazione.

Nell'Allegato 3a (testo comparato) è specificato che lo stralcio dei suddetti lotti è 

stato richiesto dalla Proprietà con specifica istanza. I terreni pertanto ritornano 

da destinazione rurale o verde privato.

In linea generale si ritiene che aree individuate come completamento degli aggregati 

urbani-abitativi, debbano mantenere le loro peculiarità in quanto necessari al corretto 

ed omogeneo funzionamento dell'aggregato stesso.

Evidenziato che alcuni interventi derivano dal pregresso PRG e la loro attuazione è da 

questo regolamentata, in un'ottica di collaborazione ed al fine della migliore sostenibilità 

degli interventi, visto anche che il PRG è del 1997, arpae ritiene di dover aggiornare le 

considerazioni in merito, pertanto esprime le sotto riportate osservazioni, fatti salvi gli 

obblighi derivanti da eventuali vincoli (ad esempio vincolo stradale, cimiteriale).

Si propone di accogliere l’osservazione

OSSERVAZIONI SUI 

LOTTI INEDIFICATI

4.2 Lotto 14 Sarsina-Sorbano

L'intervento andrà preceduto da verifiche ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152 e 

successive modifiche per valutare la necessità di eventuali bonifiche del terreno, 

considerato che l'area è occupata da una stazione di vendita carburanti.

Trattasi di area di limitate dimensioni compresa tra due strade nella quale sono 

ammesse unicamente funzioni di servizio all'impianto di distribuzione carburanti 

(con riferimento ad un possible servizio di lavaggio),  pertanto non si comprende 

il significato dell'osservazione.

Si propone di non accogliere l’osservazione

4.3 Lotto 1 Ranchio

Non risulta chiaro se, tra gli usi possibili, vi sia quello abitativo. Si osserva, alla luce 

delle conoscenze sulla realtà territoriale, che la vicinanza delle funzioni abitative con le 

funzioni produttive non è compatibile in quanto sarebbe difficile escludere e/o mitigare 

gli impatti che ne deriverebbero. Inoltre l’area è inserita in classe acustica V “aree 

prevalentemente industriali”, che ammette limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA 

diurni e 60 dBA notturni, valori non idonei alla residenza. Pertanto si ritiene che la 

realizzazione di abitazioni debba essere subordinata alla effettiva necessità delle attività 

insediabili di avere una sorveglianza-custodia continua (es. particolari esigenze nei cicli 

produttivi o di movimentazione dei prodotti).

Nella tav 3 relativa al lotto 1 di Ranchio è già specificato in rosso "Prescrizioni: 

sono ammesse unicamente le funzioni relative ai sub anbiti A13.1 (Norme Rue)" 

. I sub ambiti A13.1 sono quelli produttivi dove non è ammessa la residenza se 

non come sorveglianza - custodia.

Si propone di accogliere l’osservazione

4.4 Lotto 15 Turrito

Le destinazioni d'uso dovranno essere terziarie-alberghiere o residenziali, considerato 

che l'area si trova nelle vicinanze di un complesso con tali caratteristiche.

Il lotto 15 di Turrito è già in un Ambito A13.2 (si veda tav. F04) dove le funzioni 

ammesse sono terziarie alberghiere, residenziali, commerciali e di servizio. Non 

si comprende il significato dell'osservazione.

Osservazione non pertinente

4.5 Lotto 16 Turrito



L'intervento andrà preceduto da verifiche ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152 e 

successive modifiche per valutare la necessità di eventuali bonifiche del terreno, 

considerato che l'area è occupata da una attività. Inoltre non risultando chiaro se, tra gli 

usi possibili, vi sia quello abitativo si richiamano le osservazioni espresse per il lotto 1 

Ranchio.

Il lotto 16 di Turrito è in un ambito A13.1 (produttivo) che non prevede la 

funzione abitativa se non come se non come sorveglianza - custodia.

Osservazione non pertinente

4.6 Lotto 3 Pieve di Rivoschio

Lo scarico delle acque reflue dell'intervento andrà convogliato ad un sistema di 

trattamento idoneo, conforme alla normativa e che non provochi problematiche 

ambientali a valle dello stesso, quali discontinuo scorrimento delle acque, 

impaludamenti, odori molesti, attraversamento di nuclei abitati o recettori sensibili (ad 

esempio plessi scolastici). Anche l'allontanamento delle acque meteoriche non dovrà 

provocare problematiche ambientali come sopra espresso.

Gli interventi edilizi che prevedono scarichi di acque reflue e meteoriche sono 

assoggetati alle disposizioni vigenti in materia e sono soggetti a specifica 

autorizzazione.

Si propone di accogliere l’osservazione

OSSERVAZIONI SUGLI 

INTERVENTI 

URBANISTICI E/O 

EDILIZI NON ATTUATI 

DEL PRG E 

CONFERMATI DAL PSC

4.7 In linea generale lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite 

la pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore). Si 

rammenta che l'attuazione delle aree andrà preceduta dalla verifiche ed adempimenti di 

cui alla recente DGR n. 201 del 22/02/2016.

Gli interventi edilizi che prevedono scarichi di acque reflue e meteoriche sono 

assoggetati alle disposizioni vigenti in materia e sono soggetti a specifica 

autorizzazione.

Si propone di accogliere l’osservazione

4.8 Lotto 15 Ranchio

Considerata la presenza, presso il confine Sud dell'area di un insediamento zootecnico, 

si ritiene che l'intervento possa essere compatibile allorché l'allevamento animali non 

sia in attività; questo al fine di evitare gli impatti da odori molesti, rumori e polveri.

Le previsioni del PRG previgente sono state confermate ed individuate nella 

tavola C del PSC. Il RUE, per quanto di competenza, ne ha facilitato 

l'individuazione riportandole nella cartografia 1/2.000 e nell' Allegato 3. Si 

precisa inoltre che le strutture dell'allevamento in questione sono poste ad una 

distanza superioe a 500 m con interposto il crinale insediativo di Ranchio oltre 

che la valle del Borello.

Si propone di non accogliere l’osservazione

4.9 Lotto 8 Ranchio

Considerata la presenza, presso il confine Sud dell'area di un insediamento zootecnico, 

si ritiene che l'intervento possa essere compatibile allorché l'allevamento animali non 

sia in attività; questo al fine di evitare gli impatti da odori molesti, rumori e polveri.

Si ribadisce quanto riportato nella risposta all'osservazione precedente.

Si propone di non accogliere l’osservazione

4.10 Lotto 2 Turrito

Si ritiene la funzione residenziale non compatibile con la destinazione produttiva della 

zona. Inoltre l'area è a diretto contatto con la superstrada E45 e pertanto si valuta che 

sarebbe difficile escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero, quali la 

rumorosità ed il traffico. Si valuta altresì che neppure la conformazione morfologica ed 

altimetrica della zona permetterebbe una efficace tutela.

Il lotto 2 di Turrito è in un ambito A13.1 (produttivo) che non prevede la funzione 

abitativa se non come se non come sorveglianza - custodia.

Si osserva anche che l’area è all'interno della fascia acustica stradale “A” (E45), che 

ammette limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni, valori non 

idonei alla residenza.

Si consideri che gli sviluppi e/o gli adeguamenti futuri, sia delle funzioni produttive, sia, 

se attuate, delle funzioni residenziali ne risulterebbero fortemente condizionate e 

vincolate se non addirittura interdette.

Osservazione non pertinente

OSSERVAZIONI SULLE 

DOTAZIONI 

TERRITORIALI DA 

REALIZZARE



4.11 Sarsina Via Solidarnosc

L'intervento andrà preceduto da uno studio dell'impatto acustico dell'attività che si 

insedierà. Le valutazioni andranno svolte, sia per il periodo di riferimento diurno, sia per 

il periodo di riferimento notturno e dovranno prendere in considerazione il traffico 

indotto.

Trattasi di previsioni del PRG previgente confermata dal PSC, l'area è destinata 

a verde pubblico e si trova su viabilità a fondo cieco.

Si propone di non accogliere l’osservazione

4.12 Sarsina adiacente zona macello

Si evidenzia che parte dell'area si trova in fascia di rispetto del depuratore delle acque 

reflue, pertanto l'intervento dovrà prevedere uno sviluppo planimetrico ed una dotazione 

di verde di mitigazione opportuni.

Si propone di accogliere l’osservazione inserendo nella tavola 2 "Sarsina 

adiacente zona macello" la prescrizione richiesta.

Allegato 3 Dotazioni territoriali da realizzare, tavola 2 Sarsina 

adiacente zona macello. Si nserisce la seguente pescrizione: Si 

dovrà prevedere un'adeguata fascia verde di mitigazione lungo tutto 

il confine con il depuratore.

Si propone di accogliere l’osservazione

OSSERVAZIONI SUGLI 

INTERVENTI 

URBANISTICI E/O 

EDILIZI IN CORSO DI 

ATTUAZIONE

4.13 Valbiano (zona D d’espansione art. 53 PRG previgente)

Visto che lo strumento di pianificazione che detta gli usi per il PUA in esame è il 

pregresso PRG, si prende atto della possibilità di inserire abitazioni. Si vuole osservare, 

alla luce delle conoscenze sulla realtà territoriale, che la vicinanza delle funzioni 

abitative con le funzioni produttive non è compatibile in quanto sarebbe difficile 

escludere e/o mitigare gli impatti che ne deriverebbero. Inoltre l’area è inserita in classe 

acustica V “aree prevalentemente industriali”, che ammette limiti assoluti di immissione 

pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni, valori non idonei alla residenza. Pertanto si 

ritiene che la realizzazione di abitazioni debba essere subordinata alla effettiva 

necessità delle attività insediabili di avere una sorveglianza-custodia continua (es. 

particolari esigenze nei cicli produttivi o di movimentazione dei prodotti).

Trattasi di un'area produttiva già completata che il presente Rue, in questa fase 

di approvazione, modificherà in Sub ambito A13.1 (produttivo) pertanto si 

rimanda alle precedente risposta alla osservazione n.  2.3.

Inoltre l'uso “edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti 

delle ditte artigiane” non dovrà prevedere esercizi scolastici (comprese le scuole 

materne), ospedalieri ed assistenziali (es. ricovero per anziani), in quanto non 

compatibili col contesto produttivo-artigianale.

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione

4.15 In merito alla località Ranchio si vuole osservare che i futuri ambiti A12 (Sud) 

residenziale e A13 (Est Badia) produttivo e l'ambito di riqualificazione A11 (Sud-Ovest 

Campo d'Otra-Belvedere), residenziale, rivestiranno una importante trasformazione 

territoriale-urbanistica sia come carico ambientale (ad esempio allontanamento e 

trattamento delle acque reflue, rumore), sia come connessioni col contesto (ad esempio 

nuovi tratti stradali e/o adeguamento degli esistenti, adeguamento dei ponti), sia come 

necessità di servizi (ad esempio istruzione, strutture sanitarie e/o ludico sportive, spazi 

di manovra e/o parcheggi). Pertanto si ritiene per le previsioni normate dal RUE, 

presenti nella frazione, in particolare i lotti inedificati 9 e 20, entrambi residenziali e 23, 

servizio alla viabilità, le previsioni del pregresso PRG confermate 15, 17 e 8 tutte 

residenziali, andranno preliminarmente verificate considerando le necessità degli 

sviluppi futuri; come esempio andrà considerata la necessità di adeguamento 

(allargamento) della SP 128 come possibile accesso all'ambito produttivo A13 e della 

Via Giovanni XXIII e della Via Castello come assi per l'ambito residenziale A12 e 

l'ambito da riqualificare A11. Quindi si ritiene necessario uno studio che progetti lo 

schema delle urbanizzazioni primarie e secondarie della frazione al fine di armonizzare, 

integrare e/o vincolare gli sviluppi attuali o di breve periodo con quelli a medio-lungo 

periodo.

I futuri ambiti di trasformazione A12 e A13 e gli ambiti di riqualificazione A11 

sono stati individuati e disciplinati dal PSC e, se saranno attuati, questo dovrà 

avvenire mediante POC. Il Rue non ha nessuna competenza in merito. Si ritiene 

che le previsioni normate dal Rue, esclusivamente i lotti inedificati presenti nel 

territorio urbanizzato, non possano assumere il carico, considerata anche la 

modesta dimensione insediativa, di adeguamenti della viabilità o di altre opere 

di urbanizzazione a livello urbano. Competono al POC le opere necessarie alla 

sostenibilità degli interventi di trasformazione. Le valutazioni sulla sostenibilità 

risultano comunque già effettuate in sede di elaborazione del PSC (si veda 

l'elaborato "Schede d'Ambito").

Osservazione non pertinente



5 OSSERVAZIONI ALLE 

SCHEDE DI ANALISI E 

DISCIPLINA 

PARTICOLAREGGIATA 

DEGLI EDIFICI 

PRESENTI NEL 

TERRITORIO RURALE

In merito ai vari edifici censiti si evidenziano alcune criticità quali, soprattutto, la 

vicinanza di attività zootecniche (allevamenti) ad abitazioni o centri abitati o località con 

connotazione residenziale (piccoli aggregati di abitazioni). Si ritiene che in tali casi, sia 

gli interventi edilizi ammessi, sia le destinazioni d'uso debbano essere attentamente 

valutate al fine di non creare o aumentare gli impatti (odori molesti, polveri, rumore, 

traffico indotto) derivanti dalla vicinanza tra usi non compatibili tra loro. Nel particolare 

non ammettere destinazioni d'uso ad allevamento o non ammettere ampliamenti o 

aumento delle unità residenziali agli edifci prossimi alle attività. Inoltre si osserva che, 

nei casi in cui non sono rispettate le distanze dell'allevamento dalle singole abitazioni o 

dai centri abitati, dovranno essere previste e inserite delle norme per rendere cogente e 

fattiva la dismissione-delocalizzazione del complesso zootecnico

Trattasi di edifici esistenti ed autorizzati che, nel caso di edifici residenziali, 

risultano monofamilari o al massimo bifamilari. Gli interventi edlizi ammessi 

(ampliamento massimo del 20%), le destinazioni d'uso (compatibili con la 

tipolgia residenziale) e il numero di unità immobilari (massimo due) sono state 

attentamente valutate. L'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici intensivi è 

ammesso solo nell'ambito A19d (Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

con specializzazione zootecnica intensiva) dove la presenza di edifici 

residenziali risulta sporadica e a distanza più che sufficiente per garantire la 

limitazione di impatti negativi. .

Si propone di non accogliere l’osservazione

In merito all’oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, si ribadiscono le 

osservazioni espresse nel parere congiunto Arpae e Dipartimento di Sanità Pubblica di 

Cesena dell’Azienda USL della Romagna, nella Commissione Strumenti Urbanistici, di 

cui alla nota n. 175825 del 010/08/2016 (Commissione Strumenti Urbanistici del 

09.08.2016) e si aggiungono le seguenti osservazioni sull'elaborato di “verifica di 

assoggettabilità a VALASAT/VAS del RUE

1 Si ritiene necessaria la previsione di monitoraggi, in quanto il RUE in oggetto non è un 

semplice regolamento, ma presenta le caratteristiche di un vero e proprio piano di 

sviluppo urbanistico del territorio; infatti norma e regolamenta tutta una serie di 

interventi territoriali quali le previsioni non attuate del pregresso PRG (PUA), le 

dotazioni territoriali, gli interventi urbanistici e/o edilizi in corso di attuazione e disciplina 

gli edifici presenti nel territorio agricolo. Inoltre è corredato dalla cartografia relativa alla 

“zonizzazione”.

Si tiene a precisare che la presente Variante al RUE, elaborata secondo quanto 

disposto dall'art. 29 della Lr 20/2000, non individua nuove aree edificabili nè 

dotazioni territoriali, bensì stabilisce la disciplina particolareggiata, in conformità 

alle previsioni del PSC, degli ambiti consolidati e del territorio rurale. In merito 

alle previsioni del pregresso PRG si fa presente che  queste sono state valutate 

ed assentite in sede di approvazione del PRG, delle successive Varianti, in sede 

di  PSC ; quest'ultimo le ha confermate ed individuate nella tavola C, stabilendo 

tra l'altro, ai sensi dellìart. 3.14 comma 5 delle relative Norme, una scadenza 

temporale alla loro attuazione. 

Pertanto, ai sensi della parte seconda del DLGS n. 152 del 03/04/2006 e della LR n. 20 

del 24/03/2000, andranno

previste delle valutazioni sullo stato di attuazione del “piano”; in particolare per le 

competenze ambientali

andranno verificati/monitorati i seguenti aspetti:

_ lo smaltimento (collettori fognari e trattamento scarichi) delle acque reflue delle 

previsioni (PUA),

_  i vari interventi urbanistico / territoriali,

_  le situazioni di incompatibilità, come, ad esempio, residenze o nuclei abitati vicine a 

strade con forte traffico o vicine ad attività produttive-commerciali o ad attività 

zootecniche (allevamenti).

Si ricorda anche che le medesime aree non attuate del pregresso PRG,  le 

dotazioni territoriali, gli interventi urbanistici e/o edilizi in corso di attuazione e la 

disciplina degli edifici presenti nel territorio agricolo erano già presenti nel RUE 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.10.2008. La 

presente Variante ha riguardato unicamente aggiornamenti delle Norme a 

seguito di disposizioni legislative sopraggiunte (come elencate al punto 7 della 

Relazione) e della cartografia per l'utilizzo del nuovo Data base Topografico 

Regionale, per l'inserimento di alcune dotazioni territoriali realizzate, per 

l'eliminazione della potenzialità edificatoria di tre aree e per l'aggiornamento di 

alcuni vincoli. Pertanto si ritiene che le variazioni introdotte dalla presente 

Variante non comportino la necessità di attuare le valutazioni richieste. Si ritiene 

infine che l'occoglimento di tale osservazione per la presente Variante 

comporterebbe la duplicazione di valutazioni e di atti di altre Amministrazioni 

che la presente Amministrazione ha già svolto e recepito nei precedenti e 

numerosi procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali 

(PSC e RUE).

Si propone di non accogliere l’osservazione

E’ stato inoltre acquisito in data 17.08.2016 prot. 7278, parere ARPA in merito alla Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Rue di Sarsina



2 Si evidenzia, infine, che non è stata svolta la verifica rispetto alla classificazione 

acustica vigente e le verifiche di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016.

Si rimanda alla risposta dell'osservazione precedente ribadendo che non 

risultano, rispetto al Rue approvato il 30.10.2008, introduzioni di nuove aree 

edificabili e pertanto risulta valida la classificazione acustica vigente. In merito 

alle verifiche di cui alla DGR n.201 del 22.02.2016 si segnala che nella suddetta 

delibera per l'aggregato di Sarsina (AE 1.692, AE di progetto 2,000) e per i 

nuclei minori (< 200 AE) non risultano necessità di adeguamento degli impianti 

di depurazione. Risulta che per l'abitato di Ranchio (AE 404, AE di progetto 730) 

necessitano interventi di adeguamento degli impianti di depurazione e che gli 

interventi necessari siano attualmente in corso di esecuzione mediante il 

collettamento nel depuratore di vallata (Bacciolino).

Si propone di accogliere l’osservazione


