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REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
VARIANTE 2015 

 
Ai sensi dell’art. 29 Lr 20/2000 e s.m. 

 
 
 

RELAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il Sindaco: Luigino Mengaccini 
L’Assessore all’urbanistica: Biagio Cerbara 

Responsabile Ufficio Tecnico: ing. Mauro Fabbretti 
Ufficio Urbanistica: geom. Graziella Fabbretti 

Tecnico incaricato: arch. Carlo Lazzari 
 
 

 
 
 

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. 

 
La Variante n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stata: 

adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 012.07.2012; 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 10.04.2013; 

 
La Variante 2015 n.2 al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sarsina è stata: 

adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 29.12.2015; 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.    ; 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 
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1 - PREMESSA 

Il Rue è stato approvato, con le procedure previste dall’art. 33 della LR 20/2000, con Delibera di 

CC n. 59 del 30.10.2008 pertanto prima dell’introduzione del comma 4bis (comma aggiunto da art. 

34 LR 6/2009) che prevede: “Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del 

territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il 

procedimento previsto dall'articolo 34” (procedimento previsto per il POC).  

La successiva Variante n.1 è stata approvata con Delibera di C.C. n.29 del 10.04.2013, trattandosi 

di contenuti “minimi” che non riguardavano la disciplina particolareggiata di parti del territorio 

urbanizzato, fu anch’essa adottata ed approvata ai sensi dell’art. 33 della LR 20/2000. 

 

La presente Variante 2015 apporta le seguenti modifiche1 allo strumento originario: 

a) consistenti 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 inedificati2 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 tre 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 . 

 

L’elaborazione del RUE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m., è stata articolata nelle fasi 

di seguito sinteticamente indicate. 

2 - OBIETTIVI ED AZIONI DEL RUE 

Il RUE persegue gli obiettivi generali già assunti nella formazione del PSC e li declina, per quanto 

di propria competenza, all’interno degli ambiti urbani e del territorio rurale. 

 

Tali obiettivi, che concorrono alla realizzazione della condizione futura del territorio Sarsinate, si 

possono così sintetizzare:  

                                                
1 Per le specifiche delle modifiche si rimanda ai successivi paragrafi della presente relazione 
2 Il presente Rue individua, con apposito elaborato, i lotti inedificati presenti nel territorio urbano 
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- l’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche 

caratteristiche delle condizioni ambientali e promuovendo il risparmio energetico e l’uso di 

fonti energetiche rinnovabili; 

- la promozione dello sviluppo locale mediante: 

- la qualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica (ambientale, culturale, 

escursionistica, enogastronomica, ecc.); 

- la valorizzare le produzioni “tipiche”, promuovendo la ricerca e l’applicazione di 

tecnologie innovative, realizzando luoghi e iniziative di promozione e valorizzazione dei 

prodotti; 

- la promozione della qualità dei prodotti agricoli e dei luoghi della produzione, 

perseguendo lo sviluppo sostenibile delle attività agricole; 

- il contenimento del consumo di suolo privilegiando la realizzazione di nuovi interventi 

edilizi in aree libere intercluse e la riqualificazione anche attraverso processi di sostituzione 

edilizia; 

- la rigenerazione degli insediamenti e il miglioramento della qualità della vita e della 

sicurezza dei cittadini mediante: 

- la promozione della qualità ambientale ed il controllo/riduzione dei rischi; 

- l’incremento e la qualificazione della “città pubblica” anche attraverso interventi di 

riqualificazione diffusa in grado di produrre una nuova qualità urbana; 

- la delocalizzazione dal contesto residenziale e rurale delle attività incompatibili; 

- la semplificazione normativa e l’introduzione di regole in grado di consentire una maggiore 

trasparenza dei processi di trasformazione. 

3 – ANALISI DEL TERRITORIO URBANO E RURALE 

L’analisi del Territorio urbano e rurale è stata articolata nelle fasi sinteticamente qui di seguito 

riportate. 

Ricognizione del Territorio urbano 

Reperimento dei dati di base cartografici, statistici e della pianificazione; 

- Ricognizione dell’apparato normativo del PSC e verifica delle indicazioni, delle prescrizioni e 

degli adempimenti riguardanti il RUE; 

- Ricognizione fotografica e cartografica del territorio urbano (riferita ai tessuti edilizi, 

attrezzature e spazi collettivi esistenti). 

Analisi del Territorio urbano 

Elaborazione della cartografia di analisi consistente in: 

 Tavole 1A: Fasi di formazione degli organismi urbani e dei sistemi insediativi aggregati 

minori (frazioni); 

- Tavole 1B: Individuazione delle diverse tipologie insediative e morfologia dei tessuti urbani; 

- Tavole 1C: Specificazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e 

delle previsioni del PRG confermate dal PSC; 
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- Tavole 1D Individuazione delle dotazioni territoriali di qualità urbana esistenti (art. 3.42 del 

PSC) 

 

L’indagine ha rilevato i seguenti tessuti e tipi edilizi presenti nel territorio urbano: 

 
TESSUTO DI TIPI MONO BIFAMILIARI SU LOTTO SINGOLO DI AREA PIANA E DI PENDIO 

 

           
 
 

 
 

Schemi grafici di edifici mono bifamiliari di area piana 
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Edifici mono bifamiliari di area piana in località Sarsina e Ranchio 

 
 

Schemi grafici di edifici mono bifamiliari di pendio 
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Edifici mono bifamiliari di pendio in località Sarsina e Ranchio 

 
 
TESSUTO DI TIPI A SCHIERA DI AREA PIANA E DI PENDIO 

 

    
 

Schemi grafici di edifici a schiera di area piana 
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Schemi grafici di edifici a schiera di pendio 

 
 

 
 
 

    
 
Edifici a schiera in località Sarsina 

 
 
TESSUTO DI TIPI IN LINEA DI AREA PIANA E DI PENDIO 

(plurifamiliari con quattro o più alloggi) 
 

   
 
 

Schemi grafici di edifici in linea di area piana 
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Schemi grafici di edifici in linea di pendio 

 

 
 

     
Edifici in linea in località Sarsina 

 

     
 

     
Edifici in linea in località Sarsina 



Sarsina – Rue Variante 2015 - Relazione 10 

 
TESSUTO DI TIPI A SCHIERA E IN LINEA AGGREGATI DI AREA PIANA E DI PENDIO 

 
 

  
 

Schemi grafici di edifici in linea aggregati  

 

             
Edifici in linea aggregarti  in località Sarsina 

 
 
TESSUTO DI TIPI SPECIALISITICI A FUNZIONE PRODUTTIVA  

(capannoni artigianali – commerciali e simili) 
 

     
   non aggregati      aggregati 

 
Schemi grafici di capannoni 
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Edifici produttivi in località Turrito e Valbiano 
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Ricognizione del Territorio rurale 

E’ stata attuata la ricognizione: 
- dell’apparato normativo del PSC e verifica di tutte le indicazioni, delle prescrizioni e degli 

adempimenti riguardanti il RUE; 
- di ogni insediamento privo di valore storico – testimoniale per l’elaborazione della specifica 

scheda di analisi completa di repertorio fotografico relativo ad ogni singolo manufatto. 

Analisi del territorio rurale 

E’ stata recepita la classificazione del territorio rurale del PSC in: 
- Aree di valore naturale ed ambientale di cui all’art. A17 L.R. 20/2000; 
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico di cui all’art. A18 L.R. 20/2000 così articolati: 

- a componente silvicola – zootecnica – seminativo (A18b); 
- con forte presenza di elementi di valore naturale e ambientale (A18c) 
- con predominanza della componente silvicola e zootecnica estensiva (A18d); 

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di cui all’art. A19 L.R. 20/2000 così articolati: 
- con specializzazione zootecnica intensiva (A19d); 

- Ambiti agricoli periurbani di cui all’art. A20 L.R. 20/2000 
E’ stata attuata l’analisi tipologica degli edifici privi di valore storico architettonico, culturale e 
testimoniale presenti nel territorio rurale; tale analisi è funzionale all’elaborazione degli interventi 
edilizi e delle funzioni ammissibili riportate nelle specifiche schede. 
 
Vengono di seguito riportati alcuni tipi edilizi riscontrati nel territorio rurale (da Abaco del processo 
tipologico - elaborato G.T). 
 
TIPI 1N – EDILIZIA SPECIALISTICA (di recente edificazione) 

 

  
tipo 1N.3b - edilizia specialistica a funzione produttiva e tipo N.3b1 allevamento zootecnico 
 
TIPI 2N – EDILIZIA DI BASE (residenziale di recente edificazione) 

                          
Tipo 2N.1- casa mono/bifamiliare isolata 
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Tipo 2N.1s- casa mono/bifamiliare isolata derivata da totale ristrutturazione e/o parziale 
sostituzione di edilizia storica con perdita dei caratteri tipici 
 
 

          
Tipo 2N.2- casa plurifamiliare (in linea isolata) 
 
 
TIPI 3N - MANUFATTI DI SERVIZIO (di recente edificazione) 

 

                           
Tipo 3N.2b- manufatti di servizio bicellulari 
 
 
TIPI 4N – EDILIZIA DI SERVIZIO A SISTEMI CELLULARI SPECIALI (di recente edificazione) 

 

                        
Tipo 4N.1a - con strutture verticali puntiformi privo di tamponature esterne 
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Tipo 4N.1b - con strutture verticali continue 
 

 
Tipo 4N.1c - serra 
 
TIPI 5N - MANUFATTI CONNESSI ALLA VIABILITA' (di recente edificazione) 

Pilastrini, Maestà, cippi commemorativi, ponti  
 
TIPI 6N - IMPIANTI TECNICI (di recente edificazione) 

Cabine elettriche, serbatoi, opere di presa, diga, impianto di depurazione, antenne, ecc. 
 
MANUFATTI PRECARI 

 

          
Manufatti precari utilizzati come fienili, 
 
MANUFATTI SUPERFETATIVI 
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4 – LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO URBANO E RURALE 

Recepimento delle disposizioni del PSC in merito alla tutela e valorizzazione dell’identità 

culturale e paesistica e dell’integrità fisica ed ambientale del territorio 

Il RUE ha recepito i contenuti del PSC relativi alla disciplina dei sistemi, zone ed elementi 

strutturanti la forma del territorio e, per quanto di propria competenza, ne dettaglia alcune 

disposizioni relative a: 

 calanchi e aree circostanti, aree calanchive; 

 tutela paesaggistica dei crinali; 

 viabilità panoramica. 

 

Sono inoltre recepite e precisate, per quanto di competenza, le disposizioni del PSC relative a: 

 limitazioni delle attività di trasformazioni d’uso derivanti dall’instabilità, dalla permeabilità dei 

terreni o da rischi ambientali e quelle della Pianificazione di bacino; 

- i siti della Rete natura 2000 e i progetti di tutela e valorizzazione 

Metodologia e disciplina del territorio urbano 

Sono state recepite le perimetrazioni riportate negli elaborati del PSC relative a: 

- Territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000; 

- Ambiti urbani consolidati di cui all’art. A10 L.R. 20/2000; 

- Ambiti da riqualificare di cui all’art. A11 L.R. 20/2000; 

- Ambiti specializzarti per attività produttive di cui all’ A13 L.R. 20/2000 ricadenti in territorio 

urbano; 

operando lievi aggiustamenti per il maggior dettaglio di scala (1/2.000) con cui è stata elaborata la 

cartografia del Rue relativa al territorio urbano. 

 

Articolazione del territorio urbano in sub-ambiti caratterizzati da diversi tessuti edilizi sulla base di: 

epoca dell’impianto, morfologia del sito, tipi abitativi e specialistici, consistenza, ecc.  

 

Sono state elaborate le seguenti tavole relative alla Disciplina del territorio urbano (tavole F in 

scala 1/2.000): 

F.01 Sarsina  

F.02 Ranchio e Pieve di Rivoschio 

F.03 Quarto, Pian dei Lupini, Casette di Campagna, Curva di Burin, Vossloh 

F.04 Sorbano, Turrito, Belfiore e Valbiano 

 

Si riporta una sintesi della metodologia con cui si è affrontato il tema del completamento e della 

qualificazione dell’edificato nei diversi ambiti. 
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Negli Ambiti A10, sulla base dei diversi tessuti edilizi, con l’obiettivo di consolidare e migliorare 

l’impianto esistente, si è ammesso l’ampliamento, la sostituzione e la nuova costruzione nei lotti 

interclusi non ancora edificati. 

 

Al fine di disciplinare tali interventi si è optato per la non introduzione di indici edilizi ritenendo più 

appropriato l’utilizzo di specifiche quantità di Sul e incrementi in percentuale dell’esistente 

considerate anche le limitazioni derivate dalla legislazione nazionale ed in particolare il D.M. 2 

aprile 1968 n. 1444, quali i metri 10 tra pareti e pareti finestrate e le altezze massime limitate dagli 

edifici circostanti con ulteriori precisazioni (Distanze dai confini, Indice di visuale libera, Superficie 

permeabile, ecc.) che garantiscono comunque la corretta attuazione degli interventi. 

 

 
Sarsina vista da Calbano 

 
Sono state così disciplinate le trasformazioni ammissibili differenziate per i vari sub ambiti: 
 
- per i sub ambiti A10.1 (tessuti urbani d’impianto recente su impianto viario preesistente -

sedime della città romana non riutilizzata in epoca medioevale - con di tipi edilizi mono-
bifamiliari su lotto singolo – nota: presente solo a Sarsina); 

- per i sub ambiti A10.3 (tessuto urbano d’impianto recente pianificato composto da tipi edilizi 
residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione unitaria - Piani Particolareggiati); 

- per i sub ambiti A10.4 (tessuto urbano composto da edilizia rada, prevalentemente 
residenziale, in genere a saturazione di aree di margine, anche in zone non stabili, con tipi 
mono - bifamiliari e in linea isolati su lotti spesso in forte pendio): 

 
- Sul massima: mq 30 per unità abitativa unicamente per servizi e autorimesse; 

 
- per i sub ambiti A10.2 (tessuti urbani d’impianto recente a sviluppo lineare su percorso 

matrice, in genere preesistente al tessuto, e su nuova viabilità d’impianto e collegamento con 
tipi edilizi residenziali su lotto singolo, anche di pendio, a densità mista - tipi mono bifamiliari 
e in linea; a Sarsina tale tessuto si conforma in isolati a “gradoni” normali al pendio lungo le 
direttrici viarie in uscita dai precedenti impianti urbani); 

- per i sub ambiti A10.5 (tessuti urbani d’impianto recente composto da edilizia rada, in aree di 
margine, con tipi residenziali mono-bifamilari su lotti spesso in forte pendio e tipi specialistici 
monocellulari di grandi dimensioni a funzione produttiva – nota: sub ambito presente solo a 
Ranchio: 

 
- Sul massima per l’ampliamento di edifici residenziali esistenti: ≤ del 50% della Sul 

esistente ed altezza massima non superiore a quella degli edifici preesistenti e 
circostanti fatti salvi i casi previsti dall’art. 7ter, comma 3 bis della LR 20/2000 
(qualificazione del patrimonio edilizio esistente) per i quali è prevista la possibilità di 
raggiungere l’H massima di 10,80 m in deroga agli art.li 7, 8, 9 del DM 1444/1968; 
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 nota: sono stati individuati i seguenti interventi, riguardanti l’intero edificio, qualificati di 
interesse pubblico ai sensi dall’art. 7ter, comma 3 bis della LR 20/2000: 
- significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con 

l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti energetici; 

- realizzazione d’interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in 
applicazione della normativa tecnica per le costruzioni. La progettazione degli 
interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle 
possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. 

 
- in tutti i sub ambiti A10 sono inoltre ammessi: 

 
- oltre agli interventi manutentivi è ammessa la ristrutturazione edilizia e gli interventi di 

recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti di cui alla LR 11/1998; 
- interventi di riconversione di capannoni artigianali non compatibili con la residenza; 
- per gli edifici specialistici pubblici (dotazioni territoriali) è previsto il limite di Q = 80%. 

 

 
Ranchio vista da un crinale a nord 

 
Gli ambiti produttivi A.13 risultano nel territorio comunale di Sarsina di modesta quantità e 
superficie; al fine di favorire lo sviluppo delle aziende insediate si è ammesso il completamento 
dell’esistente mediante ampliamento e/o soppalcature interne. Le limitazioni di sicurezza idraulica, 
quelle derivate dalla Legislazione nazionale (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) supportate da ulteriori 
limitazioni (Rapporto di copertura, distanza dai confini, H massima, Indice di visuale libera e 
superficie permeabile) garantiscono interventi edilizi corretti. 
 

- per i sub ambiti A13.1 (tessuto urbano d’impianto recente composto prevalentemente da 
tipi edilizi specialistici, in genere monocellulari di grandi dimensioni a funzione produttiva o 
commerciale, su impianto viario in genere progettato - zona produttiva di Valbiano – Turrito 
e area Voslow): 

 ampliamenti in pianta, sopraelevazione e soppalcature interne 
 demolizione e ricostruzione parziale o completa, con eventuale modifica delle 

volumetrie e del sedime; 
Le limitazioni per gli interventi di cui sopra sono determinate dal rapporto di copertura 
(Q = 70%), dall’altezza massima (m. 12,50), dalla superficie permeabile (10%). oltre da 
quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 

- per i sub ambiti A13.2 (tessuto urbano composto da una prevalenza di edifici specialistici a 
funzione turistico-ricettiva – nota: solo area del Piano): 

 ampliamenti in pianta, sopraelevazione e soppalcature interne 
 demolizione e ricostruzione parziale o completa, con eventuale modifica delle 

volumetrie e del sedime; 
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Le limitazioni per gli interventi di cui sopra sono determinate dall’indice fondiario (If = 
0,6 mq/mq), dall’altezza massima (m. 11,00), dalla superficie permeabile (40%) e da 
quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 

 
Gli interventi in ambito A13 sono subordinati alla riqualificazione ambientale dell’area d’intervento 
con opere di mitigazione dell’impatto sul paesaggio mediante la piantumazione di un adeguato 
numero di essenze arboree in filare e raggruppate (alberi + cespugli in un insieme compatto) 
dotate di impianto d’irrigazione o altre opere di riqualificazione del medesimo comparto da 
concordarsi con il Comune. Tali interventi di riqualificazione dovranno essere debitamente illustrati 
nel progetto d’intervento ed esplicitati come prescrizione nel titolo abilitativo. 
 
Negli ambiti A.10 e A.13 sono state individuate le funzioni ammissibili. 
 
La nuova edificazione su lotti inedificati (lotti interclusi) sia in ambito A.10 che A.13 è stata 
individuata, caso per caso, nell’ Allegato 33 alle Norme; in tali lotti (Schede lotti inedificati) è 
ammessa: 

- in ambito A.10: la nuova costruzione di edifici riconducibili alle tipologie prevalenti 
dell’ambito con limitazioni derivate da: distanza dai confini, H massima, Indice di visuale 
libera e superficie permeabile, reperimento delle dotazioni di parcheggio e verde pubblico. 

- in ambito A.13: la nuova costruzione di edifici riconducibili alle tipologie proprie di tali tessuti 
specialistici con le limitazioni di cui sopra e quelle derivate dal rapporto di copertura. 

 
Nell’ Allegato 3 sono inoltre riportate le previsioni del PRG previgente confermate dal PSC 
comprendenti: 

- previsioni prevalentemente residenziali (Schede interventi urbanistici e/o edilizi non attuati);  
- previsioni relative alle Dotazioni territoriali (Dotazioni territoriali di previsione); 
- interventi urbanistici e/o edilizi in corso d’attuazione; 

per tali previsioni sono state confermate le disposizioni normative del PRG previgente aggiornate 
con le definizioni uniformi di cui alla DAL 279/2010. 
 
Nell’Allegato 4 è riportata la relazione geologica relativa a tre4 lotti inedificati presenti in ambito 
A10. 
 
All’interno degli ambiti urbani consolidati sono inoltre presenti notevoli aree inedificate dovute alla 
presenza di condizioni morfologiche spesso non idonee, alla presenza di giardini, parchi privati, 
alberature, ecc. (ex aree PRG denominate: Zone a verde privato, Zone a verde boscato). Per tali 
aree (Aree inedificate interne agli ambiti urbani) è stato previsto l’utilizzo a verde privato o ad uso 
pubblico (verde e parcheggi) secondo quanto eventualmente disposto dal P.O.C.; è stata inoltre 
ammessa l’installazione di elementi d’arredo e di manufatti accessori amovibili. 

Tavole e scheda dei vincoli - Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso 

Nelle more dell’emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna, di apposito atto d’indirizzo 

come previsto dall’ art. 19, comma 3 sexties della LR 20/2000 e ss.mm.ii, è stata effettuata una 

prima ricognizione dei vincoli gravanti sul territorio con riferimento ai diversi sistemi insediativi di 

competenza del Rue. 

 

                                                
3 Nota relativa alle Schede lotti in edificati di cui all’Allegato 3: 

di n.33 lotti inedificati in ambito A10 e A13 consolidato presenti nel RUE di prima approvazione (dicembre 2008) risultano 
già attuati unicamente n.2 lotti (si veda Allegato 3a –testo comparato). 
4 Il lotto di Quarto, già previsto nel RUE di prima approvazione, è stato recentemente edificato, il lotto a Sorbano n. 3bis 

è stato stralciato su ruchiesta della proprietà. 
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Sono state elaborate le seguenti tavole F.V “Limitazioni delle attività di trasformazione e d’uso” 

(scala 1/5.000): 

 

F.V 01  Sarsina – Calbano 

F.V 02 Ranchio - Poggio 

F.V 03 Sorbano 

F.V 04 Pian dei Lupini, Casette di Campagna, Curva di Burin, Vossloh 

F.V 05 Turrito, belfiore, Valbiano 

F.V 06 Quarto 

F.V 07 Pieve di Rivoschio 

 

In tali elaborati sono stati riportati il territorio urbano, le previsioni confermate da PRG previgente e 

il sistema infrastrutturale tecnologico a cui sono state sovrapposte le zone di dissesto e potenziale 

instabilità disciplinate dal PSC e le aree a rischio fisico – insediativo del Piano di Bacino Fiumi 

Romagnoli. 

E’ stato inoltre elaborata una prima Scheda dei Vincoli ove sono elencati gli strumenti di 

pianificazione, le leggi ovvero gli atti amministrativi da cui derivano. 

Ambiti da riqualificare e per nuovi insediamenti 

Negli ambiti da riqualificare (A11), negli ambiti per nuovi insediamenti (A12) e in quelli per 

Specializzati per attività produttive di nuovo impianto (A13) è stata recepita esclusivamente la 

disciplina del PSC. 

Metodologia e disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale 

Sulla base delle indicazioni e criteri normativi riportati nelle schede descrittive dei sub ambiti rurali 

allegate alla relazione del PSC è stata disposta la disciplina del territorio rurale; sono state 

elaborate le tavole G Disciplina del territorio rurale (scala 1:5.000) nelle quali sono riportati: 

- le aree a rischio idrogeologico – aree a rischio di frana; 

- le fasce di rispetto cimiteriale5; 

- gli ambiti agricoli A18b, A18c, A18d, A19d e A20; 

- la rete Natura 2000 (SIC IT4080010 Monte Careste) quale Area di valore naturale e 

ambientale A17; per le altre aree di Aree di valore naturale ed ambientale di cui all’art. 17 

L.R. 20/2000 si dovrà fare riferimento alla cartografia del PTCP - PSC (Sistema forestale e 

boschivo, Invasi di alvei, laghi, bacini e corsi d’acqua, Zone di espansione inondabili, 

Calanchi); 

- il Parco Comunale delle Marmitte dei Giganti (in ambito periurbano A20); 

- il sistema insediativo (ambiti A10, A11, A12, e A13); 

- il perimetro del PIAE approvato con DCP n. 12509/22 del 19.02.2004; 

- gli edifici rurali privi di valore storico testimoniale. 

 

In particolare sono state inserite le fasce di rispetto dei seguenti cimiteri: 

                                                
5 Non presenti nel Rue di prima approvazione.  
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- Cimitero di Massa; 

- Cimitero di Campiano; 

- Cimitero di Rullato; 

- Cimitero di Sorbano; 

- Cimitero di Tezzo; 

- Cimitero di S. Martino; 

- Cimitero di Pagno; 

- Cimitero di Monteriolo. 

Risultano soppressi i Cimiteri di Turrito, di S. Stefano (Casalbono) e di Montalto con Delibera di CC 

n. 20 del 29.03.1994, quello di Valbiano con Delibera di CC n.34 del 03.05.1994. 

 

Per tali cimiteri è stata individuata una fascia di rispetto di 50 m in quanto è stata valutata ed 

approvata con specifica Deliberazione di CC che la necessità di future sepolture, per non meno di 

20 anni, verrà assorbita dai medesimi senza necessità di ampliamenti e dai Cimiteri di Sarsina e 

Ranchio per i quali era già stato approvato, con Delibera di CC n.48 del 30.09.2002, un “Piano 

regolatore cimiteriale”. 

Si precisa infine che le fasce di rispetto dei cimiteri di Sarsina, Ranchio e Pieve di Rivoschio 

risutavano già inserite nel PRG e nel Rue di prima approvazione. 

 

Agli edifici rurali è associata una scheda6 di analisi e disciplina particolareggiata (Elaborati GS) 

dove, sulla base della tipologia edilizia di ogni singolo manufatto (Elaborato GT - Abaco delle 

tipologie degli edifici presenti nel territorio rurale privi di valore storico architettonico, culturale e 

testimoniale), dello stato di conservazione, della funzione originaria e dell’accessibilità è stata 

stabilita la disciplina d’intervento. 

 

Sulla base degli obiettivi della pianificazione sovraordinata ed in relazione alle aree, ambiti e sub 

ambiti del territorio rurale sono state recepite le disposizioni del PSC e sono state disciplinate: 

 
- le funzioni ammesse per gli edifici esistenti sulla base della tipologia, della funzione originaria 

(edifici abitativi e non abitativi) e dell’accessibilità; 
 
- i nuovi interventi ad uso abitativo agricolo in relazione alla estensione minima e alla data di 

esistenza dell’azienda agricola (nuova o precedente alla adozione del PSC7 – ambiti rurali 
del PRG previgente di cui alla tavola GS).  
Il criterio di dimensionamento della “Superficie complessiva abitativa aziendale” non è dato 
dalla superficie aziendale bensì dalle reali esigenze del nucleo familiare dell’avente titolo 
secondo i seguenti parametri: 
a)  per ogni soggetto dotato dei necessari i requisiti mq 100 di Sul e per ogni componente 

del relativo nucleo famigliare mq 80 di Sul per abitazioni e relativi servizi. 
b)  per ogni ulteriore soggetto coadiuvante l’attività dell’azienda agricola non compreso nel 

nucleo famigliare del soggetto di cui sopra ma coabitante mq 60 di Sul; 
c) dimensione minima Sul mq 140, dimensione massima Sul mq 360. 
Alla Sul risultante andrà sottratta quella di unità edilizie abitative eventualmente già presenti 
nei terreni asserviti all’azienda. Casi particolari prevedono la possibilità di realizzare un 
ulteriore edificio abitativo o incrementare il numero delle unità abitative. 

                                                
6 Schede elaborate in sede di prima approvazione del Rue con le variazioni introdotte dalla Variante n. 1 (schede n. 517 

e 706). 
7 14 luglio 2005 
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Nelle Aree di valore naturale e ambientale A17 non è ammessa la costruzione di nuovi edifici 
residenziali. 

 
- gli interventi di servizio alla produzione agricola (comprendenti anche gli allevamenti non 

intensivi con max 2 UBA/ha) sulla base dei parametri dimensionali – produttivi dell’azienda 
così articolati: 
a) Nei sub ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi 

naturalistico ambientali A18c e negli Ambiti agricoli periurbani A20 i parametri 
dimensionali della Superficie complessiva di servizio aziendale sono i seguenti: la SUL 
non deve essere superiore a 1.200 mq con un indice di 60 mq/ha, inoltre i nuovi edifici 
devono essere, quando possibile, posizionati nell’area di pertinenza degli altri edifici 
aziendali se esistenti. 

b) Nei sub ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A18b e A18d e nell’ Ambito ad alta 
vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica intensiva A19d le 
condizioni ed i parametri dimensionali della Superficie complessiva di servizio 
aziendale sono i seguenti: la SUL non deve essere superiore a 1.800 mq con un indice 
di 90 mq/ha. 

A tali SUL andranno sottratte quella di unità edilizie con funzioni di servizio eventualmente 
già presenti nei terreni asserviti all’azienda. 
Nelle Aree di valore naturale e ambientale A17 non è ammessa la costruzione di nuovi edifici 
di servizio aziendale se non mediante gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già 
esistenti con eventuali accorpamenti e/o spostamenti del sedime, senza aumento di Sul. 

 
- gli interventi per la realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi nell’ambito già definito dal 

PSC (A19d) e secondo le disposizioni della pianificazione strutturale (delocalizzazione, ecc.). 
Sono stati specificati i criteri e le condizioni: 
- per la richiesta di titolo abilitativo; 
- per la trasformazione degli edifici da dismettere 

 
- gli interventi per la realizzazione di foresterie aziendali, per le attività di lavorazione e 

trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, (esclusi gli impianti di carattere produttivo non 
aziendale), per attività agrituristiche, per l’ospitalità rurale familiare e per la realizzazione di 
serre fisse; 

 
- gli interventi edilizi di tipo abitativo non connessi all’attività agricola8: 

- limitatamente agli edifici esistenti riconducibili ai tipi residenziali mono – bifamilari (tipi 
2N.1 e 2N.2s) e quando specificato nella scheda (elaborati GS) è previsto, al fine di 

                                                
8 NOTE all’elaborato GS. La perimetrazione operata dal P.S.C. degli Ambiti Consolidati A.10 ha comportato alcune 

rettifiche rispetto al perimetro del territorio urbanizzato definito dal PRG previgente; alcune zone B, che si presentavano 
esterne al perimetro continuo del TU sono state escluse dall’ambito Consolidato A10 e ricadono pertanto nel Territorio 
Rurale. 
Al fine di mantenere i diritti edificatori di tali ex zone B si sono operate alcune integrazioni, in sede di prima approvazione 
del RUE (DCC n.59 del 30.10.2008), agli elaborati G.S (Schede di analisi e disciplina particolareggia degli edifici presenti 
nel territorio rurale). 
Occorre precisare che tali ex zone B coincidevano o erano in prossimità di edifici schedati pertanto si è prevista la 
possibilità di realizzare, a seconda dei casi e dei vincoli gravanti sull’area: 
- l’ampliamento dell’esistente fino ad un massimo di volume complessivo determinato dalla potenzialità edificatoria 

della ex zona B (schede n. 386, 573, 644, 869, 870);  
- l’ampliamento dell’esistente nelle modalità di cui sopra o un nuovo edificio residenziale nel lotto di appartenenza il 

cui volume complessivo è determinato dalla potenzialità edificatoria della ex zona B a cui dovrà essere detratta 
quella relativa all’esistente (schede n. 385, 578, 635, 636, 842, 871),  

- la demolizione dell’esistente (in quanto incongruo) e la realizzazione di un nuovo edificio nel lotto di appartenenza 
con un volume pari alla potenzialità edificatoria prevista per tale ex zona B (scheda 382); 

 
Gli interventi di cui sopra sono subordinati alla verifica della stabilità geologica da attuarsi mediante specifici 
approfondimenti che il concessionario dovrà produrre ai fini della richiesta del titolo abilitativo. In alcuni casi gli interventi 
sono anche subordinati ad opere di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti e al rispetto delle prescrizioni 
contenute nell'Appendice B "Caratteri ed inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti edilizi”. 
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consentire una migliore dotazione di servizi e una migliore articolazione degli spazi 
interni, l’ampliamento in pianta o soprelevazione del 20% della Sul esistente. 

- l’esclusione o le limitazioni agli ampliamenti degli edifici abitativi sono state determinate 
mediante confronto con le tavole dei vincoli del PTPC – PSC (elaborati B1, B2, B3, B4 
e C) e della Pianificazione di Bacino secondo i seguenti criteri. 

 
 Gli edifici esistenti di tipo abitativo ricadenti in aree o zone di particolare vincolo 

sovraordinato, sono soggetti alle seguenti limitazioni: 
 

 
- Art 2.20 Norme PSC: Pianificazione di Bacino; 
- Art. 12 e 12 bis Norme PTCP (aree a rischio di frana) e Piano Stralcio di Bacino; 

 
interventi edilizi ammessi: 

- secondo quanto stabilito nel Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico 
(variano da manutenzione ordinaria a ristrutturazione edilizia); 

- gli usi ammessi sono disciplinati dalle Norme del RUE e del Piano Stralcio. 
 

 

 
- Art. 2.7 Norme PSC - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: - comma 

1 lettera a) “Calanchi”; 
- Art. 20A comma 2 lettera a) Norme PTCP; 

 
- Art. 2.9 Norme PSC - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico - comma 2 

lettera b1) "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica"); 
- Art. 21A Norme PTCP; 

 
- Art. 2.15 Norme PSC - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e 

instabilità - comma 3 lettera a) “aree interessate da frane attive” 
- Art. 26 comma 6 lettera a) Norme PTCP; 

 
interventi edilizi ammessi: 

- Restauro e risanamento conservativo d) 
 

 

 
- Art. 2.4 Norme PSC - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d'acqua - comma 2 lettera a) "Fasce di espansione inondabili"; 
- Art. 17 comma 2 lettera a) Norme PTCP; 
 
- Art. 3.25 Norme PSC – Interventi ammessi sugli edifici preesistenti (Disposizioni 

relative agli ambiti per nuovi insediamenti; 
 
interventi edilizi ammessi: 

- Ristrutturazione edilizia f) 
 

 

 
- Art. 2.7 Norme PSC - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi - comma 

1 lettera b) “aree calanchive”; 
- Art. 20A comma 2 lettera b) Norme PTCP; 

 
interventi edilizi ammessi: 

- Ristrutturazione edilizia f) con interventi di mitigazione dell’impatto visivo e in 
subordine ad una verifica della stabilità idrogeologica da attuarsi mediante specifici 
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approfondimenti conoscitivi che il committente dovrà produrre ai fini della richiesta 
del titolo abilitativo 

 

 
 

 
- Art. 2.15 Norme PSC - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e 

instabilità - comma 3 lettera b  “aree interessate da frane quiescenti”; 
- Art. 26 comma 6 lettera b) ) Norme PTCP; 
 
- Art. 2.16 Norme PSC - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità; 
- Art. 27 Norme PTCP; 
 

interventi edilizi ammessi: 
- Ristrutturazione edilizia f) con eventuale ampliamento in pianta e/o sopraelevazione 

fino ad un max del 20% della Sul In subordine ad una verifica della stabilità 
idrogeologica da attuarsi mediante specifici approfondimenti conoscitivi che il 
committente dovrà produrre ai fini della richiesta del titolo abilitativo. 

nota: per gli edifici connessi all’attività agricola valgono le condizioni previste dalle Norme del PSC 
(ampliamenti di modesta entità). 

 

 
- Art. 2.2 Norme PSC - Sistema forestale e boschivo; 
- Art. 10  Norme PTCP; 
 
- Art. 3.31 Norme PSC – Aree di Valore naturale ed ambientale (A17); 

 
interventi edilizi ammessi: 

- Ristrutturazione edilizia f) con eventuale ampliamento in pianta e/o sopraelevazione 
con max 20% della Sul. 

 

 
- gli interventi edilizi non connessi all’attività agricola con funzioni di servizio 

- Al fine di mantenere la presenza di fondi agricoli lavorati anche da soggetti non aventi 
titolo con lo scopo di garantire il presidio del territorio rurale, sono ammessi interventi di 
nuova costruzione (unicamente negli ambiti del territorio rurale A18, A19 e A20) per 
servizi legati alla coltivazione del fondo (deposito, fienile, rimessa attrezzi e mezzi) per 
una Sul di 30 mq/ha fino ad un massimo di 210 mq e con caratteristiche edilizie 
particolari (limitazioni per altezze, copertura, finestre e porte, ecc.). Tali interventi sono 
inoltre soggetti a permesso di costruire condizionato alla realizzazione di interventi di 
miglioramento della viabilità e/o del paesaggio agrario. 
A tali Sul andranno sottratte a quelle di unità edilizie con funzioni di servizio 
eventualmente già presenti nel fondo. 

 

- altri interventi edilizi non direttamente connessi all’attività agricola quali: 
- serre permanenti, capanni per la caccia, una stalla per tre cavalli, attrezzature sportive 

a servizio esclusivo dell’abitazione (piscina, campo da tennis), recinti per ricovero 
animali non configurabili come costruzioni e chioschi per piadina romagnola. 

 
Sono infine stati individuati, nell’ Appendice B alle Norme del RUE, i criteri per la realizzazione dei 
nuovi manufatti edilizi con l’obiettivo di promuovere e garantire la tutela del paesaggio rurale; per 
alcuni particolari ambiti e zone (zone ricompresse entro il limite morfologico, zone di tutela del 
paesaggio fluviale, aree calanchive, linee di crinale e viabilità panoramica) sono stabilite 
prescrizioni e interventi di mitigazione. 
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5 -  DOTAZIONI TERRITORIALI 

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ed attrezzature pubbliche e spazi 
collettivi 

Definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali e la 

realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali in modo conforme a quanto stabilito dalla 

normativa vigente; in particolare sono state così quantificate le attrezzature e spazi collettivi ai 

sensi dell’art. 3.41 del PSC: 

 

 per gli interventi residenziali: mq 25 per abitante convertiti a mq 50 di dotazioni minime di 
aree pubbliche ogni 100 mq di sul; 

 per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali: a mq 100 di Sul deve 
corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui 
mq 40 destinati a parcheggi pubblici (P2) e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato (V); 

- per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso: la 
superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere 
inferiore al 15% della superficie (St) destinata a tali insediamenti di cui il 5% per parcheggi e 
il restante 10% a verde pubblico e attività collettive. 

 

Al fine di rendere più agevole l’applicazione delle quantificazioni delle attrezzature e spazi collettivi 

e parcheggi pertinenziali in relazione alle diverse funzioni sono state elaborate specifiche tabelle 

(art. 4.9) per gli interventi edilizi diretti. 
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Sono inoltre stati definiti i casi di monetizzazione per gli interventi edilizi diretti precisando che le 

risorse finanziarie, in tal modo acquisite dal Comune, dovranno essere riservate alla costituzione e 

al mantenimento di dotazioni territoriali nell'ambito del contesto urbano o della frazione relative 

all’intervento edilizio. 

 

Specifici capitoli delle norme del RUE sono stati assegnati alla disciplina delle infrastrutture per la 

viabilità, delle reti ed impianti tecnologici, alle disposizioni per la tutela dall’inquinamento acustico e 

la riduzione di quello luminoso. 

 

Si precisa infine che è stata aggiornata, con la Variante 2015, la localizzazione di alcune dotazioni 

territoriali (A23 e A24) nelle tavole F e G, in quanto aree ed opere già realizzate o in corso di 

realizzazione. 

6 -  STRUMENTI, REGOLE E MODALITÀ ATTUATIVE 

Perequazione 

La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione delle potenzialità edificatorie e degli 

oneri derivanti dalla pianificazione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati dagli 

interventi di trasformazione, rendendo tutte le proprietà dei suoli oggetto di trasformazione 

urbanistica parimenti partecipi alla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

Il Rue recepisce quanto stabilito dal Psc in merito alla perequazione (ambiti di trasformazione e 

riqualificazione, criteri d’attuazione, indici, ecc.) e ne precisa alcuni contenuti. 

Classificazione dei suoli e attribuzione degli indici edificatori 

Il Psc, in base alla classificazione dei suoli, attribuisce a ciascun ambito di trasformazione un 

indice perequativo che si applica a tutta la superficie dello stesso, indipendentemente dagli usi 

finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti.  

 

L'indice perequativo è differenziato e può essere modificato nel rispetto dei seguenti criteri, che 

condizionano il valore di mercato e quindi la fattibilità dell'intervento:  

- geomorfologia dei suoli;  

- accessibilità al sistema viario principale;  

-  servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;  

-  presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;  

-  prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi;  

-  prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;  

-  dimensione dell'ambito. 

La capacità edificatoria individuata costituisce riferimento per la formazione dei successivi Piani 

Operativi Comunali. Il Piano operativo (Poc) individua gli ambiti di trasformazione da attuare nel 
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quinquennio e precisare la classificazione dei suoli con riferimento alle caratteristiche di fatto e di 

diritto che essi possiedono precedentemente indicate. 

 

Le quantità edificatorie derivanti dall’applicazione degli indici perequativi possono essere 

incrementati fino al raggiungimento dell’indice massimo con: 

 ulteriori diritti edificatori riferiti ad attrezzature pubbliche e collettive spettanti al Comune; 

 delle quote finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e pubblica; 

 diritti edificatori derivanti dal trasferimento da aree di proprietà privata per effetto di 

compensazioni o altro. 

Trasferimento dei diritti edificatori e crediti edilizi 

Per perseguire gli obiettivi della pianificazione si rende necessario il trasferimento dei diritti 

edificatori anche tra suoli non contigui fra loro, e quindi provvisti di diverso valore fondiario a causa 

della loro specifica localizzazione. 

Per gestire il trasferimento di diritti edificatori all’interno dei territorio comunale è necessaria 

l’elaborazione di una mappa dei valori immobiliari che riassuma, in un quadro conoscitivo sintetico, 

la situazione del mercato immobiliare locale individuando sul territorio le aree che presentano un 

mercato immobiliare omogeneo. 

La Mappa dei Valori immobiliari costituisce la base per: 

- valutare la sostenibilità economica delle principali operazioni promosse sul territorio di 

riferimento; 

- garantire un uguale trattamento dei proprietari di suoli in analoghe condizioni di fatto e di 

diritto, nelle relazioni pubblico privato; 

- rendere trasparente il sistema di compartecipazione dei privati alla realizzazione della “città 

pubblica”. 

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio individua nel territorio 

comunale valori di riferimento per le principali tipologie edilizie e zone omogenee dal punto di vista 

del mercato immobiliare articolate in: zone centrali, suburbane e rurali.  

 

Nella tabella che segue è riportata l’articolazione in zone omogenee definita dall’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio. 

 
Tabella 1: Coefficienti per i trasferimenti di potenzialità edificatoria tra diverse zone del territorio comunale. 
Valori riferiti alle abitazioni civili con stato di conservazione normale. 

 

    Zone di atterraggio 

  codice di zona B1: Centrale D1: Suburbana E1: Rurale 

Z
o

n
e
 d

i 

o
ri

g
in

e
      

B1: Centrale 1,00 1,13 1,59 

D1: Suburbana 0,89 1,00 1,41 

E1: Rurale 0,63 0,71 1,00 
Fonte: coefficienti desunti da quotazioni OMI (2012) 
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I valori immobiliari indicati per le zone omogenee, rapportati tra loro, originano coefficenti di 

conversione utilizzabili, nel trasferimento a distanza dei diritti edificatori, per ragguagliare le 

quantità di diritti edificatori afferenti a suoli ricadenti in zone differenti. 

 

Un secondo sistema di coefficienti di ragguaglio è predisposto per la conversione dei “diritti 

edificatori” afferenti destinazioni d’uso diverse. 

I coefficienti relativi alla diversa funzione sono determinati mediante una matrice a doppio ingresso 

che individua i rapporti tra immobili con stessa localizzazione, ma con destinazione d’uso 

differente. Essa è alimentata dai dati (valori) della Mappa dei Valori immobiliari con riferimento alle 

seguenti destinazioni d’uso: 

 residenziale; 

 commerciale (piccole, medio strutture di vendita); 

 terziaria (uffici, direzionale) 

 produttiva; 

 servizi (residenziali o con altra destinazione); 

 turistico-alberghiero. 

 
Tabella 2: Coefficienti di conversione per i diversi usi. 

 

  

Nuova destinazione 

residenziale commerciale terziaria produttiva servizi turist. alb. 

            

D
e

s
ti

n
a
z
. 

o
ri

g
in

a
ri

a
 residenziale 1,00 0,63 1,18 2,50 2,22 1,67 

commerciale 1,60 1,00 1,88 4,00 3,56 2,67 

terziaria 0,85 0,53 1,00 2,13 1,89 1,42 

produttiva 0,40 0,25 0,47 1,00 0,89 0,67 

servizi 0,45 0,28 0,53 1,13 1,00 0,75 

turistico alberghiero 0,60 0,38 0,71 1,50 1,33 1,00 

 

In entrambi i casi, per il ragguaglio dei diritti edificatori è necessario applicare dei coefficienti che 

consentano di effettuare la conversione mantenendo invariato il loro valore complessivo.  

Tali coefficienti di conversione possono essere aggiornati, anche periodicamente, in relazione ai 

cambiamenti delle condizioni del mercato. 

 

Il Piano operativo comunale può individuare le aree o gli edifici sui quali si intende intervenire 

attraverso il riconoscimento di quantità  edificatorie sotto forma di crediti edilizi per: 

a) rimozione dei detrattori ambientali in ambiti rurali; 

b) premialità per interventi di risparmio energetico, ecc.; 

c) compensazioni accordi sottoscritti con i privati per la realizzazione di opere pubbliche. 

 

Il trasferimento dei crediti edilizi dalla proprietà originaria ad altra deve rispettare il principio della 

equivalenza del valore economico. A tal fine potrà essere utilizzata la metodologia qui esposta o 

altra metodologia con analoga finalità. 

In prima ipotesi, la quantificazione dei crediti edilizi è operata dal POC seguendo la metodologia 

indicata nelle successive tabelle, che potranno essere modificate nella struttura ed adeguate nei 

coefficienti. 
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Per gli interventi di rimozione di detrattori ambientali in ambiti rurali, i “crediti edilizi” riconosciuti 

sono determinati mediante un modello di calcolo basato su tre elementi: 

- la tipologia edilizia; 

- lo stato di conservazione; 

- la eventuale presenza di attività in essere. 

 
Tabella 3: Tabelle e coefficienti per il calcolo dei crediti edilizi derivanti dalla rimozione di edifici incongrui in 
territorio rurale (allevamenti, capannoni, tettoie e simili) per la conversione in Sul residenziale. 

 
Esempi: 

esempi:   

mq Sul 

esistente*  
Tipo di 

fabbricato  
Stato di 

conservazione  

mq Sul 
residenziale da 

trasferire 

capannone 
agricolo   500,00 x 0,25 x 0,60 = 75,00 

allevamento 
intensivo   2.000,00 x 0,30 x 0,60 = 360,00 

tettoia   400,00 x 0,15 x 0,60 = 36,00 

Nota: per la conversione della Sul residenziale ad altro uso utilizzare la Tabella 2 
 

Tipo di fabbricato   

capannone agricolo 0,25 

allevamento intensivo 0,30 

tettoia 0,15 

 
Stato di 
conservazione   

buono 1,00 

mediocre 0,60 

pessimo 0,30 

 

E’ stato inoltre individuato l’incentivo 25% della Sul esistente se nell’edificio incongruo risulta 

presente un’attività in essere. 

 

I “crediti edilizi” possono anche essere riconosciuti anche quali compensazioni che permettano ai 

proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata 

capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 

all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 

 

I “crediti edilizi” di cui all’art. 5. Comma 3 del D.L. 70/2011 convertito con legge n. 106 del 2011, 

generati dalla perequazione urbanistica, dalle compensazioni o dalle incentivazioni previste, 

afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente individuate. Se sono oggetto di trasferimento fra 

proprietà immobiliari sono obbligatoriamente soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2843, comma 

1, del Codice Civile.  
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7 – LE NORME 

L’apparato normativo del RUE approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 

30.10.2008 è stato notevolmente revisionato dalla Variante 2015 al fine di adeguarlo alle 

numerose disposizioni legislative sopraggiunte, si richiamano tra l’altro: 
- LR 30.07.2013 n.15 e s.m.ii. “Semplificazione della disciplina edilizia”; 
- DAL n.279/2010 (Atto di coordinamento tecnico regionale sulle definizioni tecniche uniformi); 
- DGR n. 193/2014 (Adempimenti di competenza delle AUSL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi); 
- DGR n. 76/2014 (Atto di coordinamento tecnico regionale sui criteri di definizione dei campioni di 

pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere 
realizzate); 

- DGR 75/2014 (Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione delle tipologie di intervento 
edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione e 
per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli 
strumenti urbanistici); 

- DGR 993/2014 (Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia 
unificata) e successive determine di adeguamento (det. N. 16913 del 17.11.2014, det. N. 3316 del 
20.03.2015, det. N. 8822 del 14.07.2015); 

- DGR 994/2014 (Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione 
della normativa sovraordinata. Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi 
per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010); 

 

Le Norme del RUE sono suddivise in 5 parti con 3 Appendici a cui si aggiungono 6 Allegati: 

Parte prima — Disposizioni generali 

- Oggetto del Rue ed elaborati costitutivi 

- Definizione e parametri urbanistici ed edilizi 

Parte seconda — Tutela e valorizzazione dell’identità culturale e paesistica e dell’integrità fisica e 

ambientale del territorio 

- Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio 

- Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dall’instabilità, dalla permeabilità dei 

terreni o da rischi ambientali 

- Pianificazione di bacino e rischio fisico-insediativo 

- Pianificazione e gestione del paesaggio e degli elementi naturali 

Parte terza — Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio urbano, urbanizzabile e 

rurale 

- Disposizioni generali 

- Interventi edilizi e urbanistici 

-  Interventi di qualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente 

- Ambiti urbani 

-  Ambiti da riqualificare e ambiti per nuovi insediamenti 

- Territorio rurale 

Parte quarta — Dotazioni territoriali 

- Il sistema delle dotazioni territoriali 

- Edilizia residenziale sociale 

- Dotazioni ecologiche e ambientali 

- lnfrastrutture per la mobilità 

- Reti ed impianti tecnologici 

- Disposizioni per la tutela dall’inquinamento acustico 

- Disposizioni per la tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso 
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- Norme sul benessere animale 

Parte quinta — Norme transitorie e finali 

 

Appendici 

In questa parte trovano collocazione indicazioni e prescrizioni di carattere particole o integrative 

dell’apparato normativo principale. 

Appendice A — Interventi di tutela e sviluppo del verde 

Appendice B — Caratteri ed inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti edilizi 

Appendice C --- Recinzioni in territorio urbano 

 

Allegati 

Contengono normative specifiche necessarie all’attuazione degli interventi: 

1 Allegato 2.1:Titoli abilitativi e procedure; 

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

3 Allegato 2.3: Schede lotti inedificati e schede relative alle previsioni del P.R.G previgente 

confermate dal PSC; 

4 Allegato 2.4: Relazione geologica (lotti inedificati)9; 

5 Allegato 2.5: Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli 

pubblicitari e delle tende solari negli ambiti di conservazione; 

6 Allegato 2.6: Allestimenti temporanei su area pubblica. 

 

 

                                                
9 E’ stata attuata un’indagine geologica (Allegato 4) per tre lotti inedificati presenti nel Ambito A10 di Sarsina – Sorbano e 

Quarto che nel PRG previgente non risultavano edificabili e nello specifico: 
- Subambito A-10.2 di Sarsina (via Macrelli).– L’area in questione di Sf mq 1.079 circa è di proprietà comunale ed 

era classificata nel PRG come Zone per parchi urbani e verde pubblico (art. 36 NTA). L’Amministrazione 
comunale, a seguito della realizzazione del vicino Parco delle Marmitte dei Giganti, ha richiesto di utilizzare tale 
area, previa “sdemanializzazione”, per insediamenti residenziali. Particolari condizioni d’insediamento sono state 
introdotte con la variante n.1 al Rue. 
L’area è stata inserita in sede di prima adozione del RUE ed è individuata nell’Allegato Schede lotti inedificati di 
Sarsina – Sorbano alla tavole n. 5 (area Macrelli). 

- Subambito A-10.2 di Sorbano (area stralciata su richiesta della proprietà del 25.11.2015). 
L’area è stata inserita in sede di prima adozione del RUE ed è individuata nell’Allegato Schede lotti inedificati di 
Sarsina – Sorbano come Lotto 3 bis). 

- Subambito A-10.2 di Quarto (zona Quarto Vecchio) – Su richiesta di un privato ed in quanto la frazione di Quarto 
è priva di Ambiti per nuovi insediamenti è stato individuato un lotto di Sf mq 1.300 circa che nel PRG risultava in 
Zone di verde boscato di tutela dei corsi d’acqua e delle scarpate (art. 49 bis). In tale lotto, al di fuori dell’area di 
frana e del bosco, si è ammessa l’edificazione di un solo edificio monofamiliare.  
L’area è stata inserita in sede di prima adozione del RUE ed è stata già attuata (era individuata nell’allegato 2.2 
Schede lotti inedificati di Quarto al n.1 - lotto 4bis). 


