COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 06/11/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ADOZIONE 7^ VARIANTE AL RUE.

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
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Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 48 del 06/11/2019
OGGETTO: ADOZIONE 7^ VARIANTE AL RUE.

Illustra l’Ass. Rossi
Cons. Chillari (gruppo Dimmi-Lista civica per Sasso Marconi): nel marzo 2019 col 50% di indice di
costruzione era stato obbligato il concessionario a realizzare per intero la rotonda. Ora con il 60%
di indice utilizzabile i provati dovranno partecipare solo al 25%.della spesa. Perché?
Ass. Rossi: senza una modifica di questo genere l’intervento non si sarebbe mai realizzato, in
quanto anti-economico. Con l’aumento che comporta la possibilità di costruire 6/7 alloggi
l’operazione economicamente risulta fattibile.
Chillari: 500 metri quadri in più buon per il privato concessionario. Conferma il proprio voto
contrario.
Cons. Muratori dichiara di aver apprezzato il lavoro della amministrazione e in vista anche dei
futuri impegni sul PUG esprime un voto di astensione auspicando una apertura alle istanze della
cittadinanza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presso che la L.R. 24.3.2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”
individua all’art. 28 il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione
urbanistica generale che, con riguardo a tutto il territorio del Comune, delinea le scelte strategiche
di assetto e di sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello
stesso, identificando gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale nel Piano Strutturale
Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), e
Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
Premesso che l’art. 29 della L.R. 20/2000 stabilisce che il RUE contiene la disciplina
generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle
destinazioni d’uso. Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di
trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme
igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli
spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano;
Visto che la L.R. 24/2017, che detta la nuova disciplina sulla tutela e l’uso del territorio, che
dispone, agli artt. 3 e 4, che la conclusione del procedimento in corso e l’attuazione degli
strumenti urbanistici vigente avvenga secondo la procedura previgente ai sensi della L.R. 20/2000;
Visto che la Circolare regionale prot. PG/2018/179478 del 14/03/2018, che detta le prime
indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017 ed in particolare la possibilità di modificare ed
attuare gli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio applicando la normativa
previgente;
Considerate che si rende necessario redigere variante al RUE di questo Comune per
aggiornare, correggere e/o meglio precisare e chiarire alcuni contenuti relativi a:
modifica ad alcuni parametri relativi agli usi nelle aree di insediamenti artigianali esistenti già
classificate nel RUE vigente;
adeguamento delle dimensioni di interpiano nelle abitazioni per tener conto delle moderne
tecniche costruttive dei pacchetti di solaio in termini di risparmio energetico;
inserimento dell’uso R1 nei centri e nuclei storici per disambiguamento della norma

- recepimento del “glossario “ relativo agli interventi di edilizia libera;
- possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a servizio della residenza di potenza fino a 4
KW, anche su pergolato a falda inclinata;
Dato atto della illustrazione del contenuto della variante alla Commissione Consiliare
riunitasi in data 30 ottobre 2019;
Considerato che si tratta di variante normativa che prevede anche una correzione grafica
per recepire la reale estensione catastale dell’impianto distributore di carburante e gas in località
Fontana e che si rende necessario procedere all’adeguamento sia del Testo normativo vigente
che della cartografia;
Considerato che, ai sensi degli articoli sopra richiamati e della Circolare regionale stessa,
la variante in oggetto rientra pienamente nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 4 della citata L.R.
24/2017 e pertanto il procedimento di adozione ed approvazione può essere svolto ai sensi
dell’art- 32 della L.R- 30/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Chillari) e 1 astenuto (Consigliere Muratori)
espressi a mezzo votazione palese
DELIBERA
-

di adottare le modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sopra illustrate e
riportate nel documento allegato;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art.33 L.R. n.20/2000, le modifiche adottate saranno
depositate presso l’U.O. Pianificazione Territoriale e Attuazione Opere Connesse per 60
giorni; entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni.
Dell’avvenuta adozione sarà dato avviso sul sito istituzionale del Comune e su almeno un
quotidiano a diffusione locale;

-

di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnica agli adempimenti relativi alla
pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di
adozione del RUE, ai sensi degli artt. 8 e 33 della L.R. n. 20/2000.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere
Chillari) e 1 astenuto (Consigliere Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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