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Premessa
La presente variante specifica al Piano Regolatore Generale (PRG) è stata redatta ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s. m. e i..
L'amministrazione comunale ha già dato incarico per la redazione dei nuovi
strumenti urbanistici, previsti dalla Legge Regionale 20/2000, in particolare per il
nuovo PSC, per il nuovo RUE e per il POC.
Tuttavia, nelle more delle fasi di formazione e dell'iter di approvazione dei nuovi
strumenti, ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al PRG vigente, nei
limiti previsti dall'art. 15 sopra citato, per consentire in tempi più rapidi di dare
risposte ad esigenze da tempo rappresentate dai cittadini.
Numerose domande erano infatti pervenute e tra queste la giunta ha scelto quali
potevano trovare risposta più tempestiva attraverso una modifica del PRG e quali
erano invece da valutare nell'ambito più generale del progetto dei nuovi strumenti
urbanistici.
Nella tabella 1 sono riportate, raggruppate per argomento le domande che sono state
valutate con la presente variante.
In particolare le domande sono state distinte come segue:
1. con la numerazione 1.n sono identificate le domande che riguardano edifici
esistenti classificati o ritenuti meritevoli di classificazione che si intendono
recuperare;
2. con la numerazione 2.n sono identificate un gruppo di domande volte a
risolvere problemi puntuali di tipo diverso:
a) riguardanti lotti edificabili per i quali si chiedono piccoli incrementi delle
capacità edificatorie o l'introduzione di destinazioni d'uso integrative, a
parità di capacità edificatoria, al fine di consentire un miglioramento delle
attività economiche insediate o la possibilità di rendere più appetibili
operazioni immobiliari che con la crisi tardano a partire;
b) riguardanti correzioni di errori materiali o prese d'atto di previsioni non
attuate e non più utili;
c) riguardanti attività insediabili nel contesto rurale con finalità ricreative,
turistiche, sportive ed in generale integrative dell'offerta turistica;
d) riguardanti la possibilità di consentire nelle aziende agricole l'istallazione di
manufatti leggeri temporanei o la realizzazione di accorgimenti utili per il
rispetto delle norme igienico sanitarie, senza gravare sull'indice;
e) riguardanti
problematiche
sollevate
dall'ufficio
tecnico
o
dall'amministrazione;
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1. Gli interventi da realizzare su edifici esistenti in territorio rurale
In particolare le istanze identificate nella tabella con la numerazione 1.1 – 1.9,
riguardano interventi da realizzare su edifici esistenti, generalmente in territorio
rurale.
Le richieste pervenute possono essere distinte grosso modo in due gruppi: il primo
gruppo è volto a vedere riconosciuto il valore storico testimoniale di edifici esistenti,
attualmente non classificati nel PRG, il secondo gruppo è volto a vedere modificata
la classificazione attribuita dal PRG.
Entrambi i tipi di istanza sono motivati dall'esigenza di poter recuperare edifici
parzialmente crollati e/o di poter effettuare un cambio d'uso verso la funzione
abitativa degli edifici esistenti in territorio rurale, con uso originario legato ad
attività agricole, ora non più utilizzati.
Consapevoli che per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, sarà necessario
aggiornare il censimento degli edifici di valore storico architettonico e storico
documentale dotandosi di criteri omogenei, si è soprasseduto rispetto alla esigenza di
classificazione di edifici, che pur dalla documentazione presentata e dai sopralluoghi
eseguiti, paiono meritevoli, si è ritenuto sufficiente integrare l'impianto normativo
del PRG vigente.
Sono pertanto state introdotte alcune modifiche agli articoli vigenti che, in coerenza
con l'art. 40 della L.R. 47/78, nonchè con l' articolo A-21 della L.R. 20/2000,
disciplinano la possibilità di recuperare edifici esistenti non più utilizzati a fini
agricoli, stabilendo i requisiti tipologici che consentono il recupero ad uso
residenziale o ad altri usi, tutti compatibili con il contesto rurale. (Art. 4.4.8 –
Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a
vincoli di tutela)
Inoltre, preso atto che numerose istanze documentavano l'esistenza di edifici
classificati e non, collabenti o in grave stato di degrado, si è ritienuto opportuno
aggiornare il punto 10 dell' Art. 4.4.8 Edifici totalmente o parzialmente diroccati o
demoliti, includendo, tra i casi per cui è possibile l'intervento di ricostruzione sulla
stessa area di sedime, i casi relativi a edifici che fossero crollati, interamente o
parzialmente, antecedentemente la data di adozione della presente variante specifica
al PRG.. Il testo vigente limitava questa possibilità agli edifici crollati
spontaneamente successivamente all'adozione della variante al PRG (26/04/1999)
escludendo alcuni casi di crollo precedente, su edifici che erroneamente non sono
stati classificati, dove è peraltro ancora possibile dedurre la consistenza e la tipologia
di riferimento.
In questo modo sarà possibile consentire il recupero degli edifici crollati in territorio
rurale che per errore non sono stati censiti tra quelli meritevoli di tutela nel momento
della formazione dello strumento urbanistico vigente e per i quali sia possibile
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documentare la consistenza e la tipologia.
In considerazione poi dei numerosi casi documentati, ove l'edificio classificato, nel
tempo intercorso dall'approvazione non è interamente crollato, ma parziali crolli,
lesioni ed in generale le condizioni statiche evidenziano l'impossibilità di intervenire
secondo la metodologia della categoria di intervento attribuita dal PRG, specie nel
rispetto dei recenti obblighi introdotti dalle leggi in materia di sismica e di risparmio
energetico, si è ritenuto opportuno, valutando che nei prossimi mesi si provvederà a
rivedere l'impianto normativo generale, integrare il punto e dell'art.4.4.9 del PRG
vigente, relativo agli Edifici semidiroccati soggetti a ripristino tipologico
introducendo la possibilità di assoggettare alla stessa metodologia di intervento
anche edifici classificati in altro modo, per i quali, attraverso opportuna
documentazione, specificata nella norma, sia possibile dimostrare, come il
peggioramento delle condizioni statiche abbia, di fatto, portato l'edificio in questione
a rientrare nella definizione dell'articolo citato. Per rendere coerente la norma nel suo
insieme abbiamo provveduto a richiamare questa possibilità anche nella normativa
delle altre categorie di intervento, (Art. 4.1.1. - Zone A – Centri storici) escludendo
la categoria A1 (restauro scientifico), A2.E (unità fondiarie non edificate), A2.D e
A3.B dove la norma prevede rispettivamente l'intervento D di demolizione e
l'intervento RI di ricostruzione

2. Le varianti puntuali
a)

relative a lotti o comparti edificabili.
 E' stata accolta in particolare una istanza finalizzata ad ottenere con
l'allargamento dell'area fabbricabile e il conseguente incremento della capacità
edificatoria il miglioramento di una attività di ristoro esistente, consentendo
alla stessa di svolgere, dotandosi degli spazi e attrezzature necessari, anche
attività di catering per aziende e privati. La capacità edificatoria aggiuntiva
accordata ammonta a mq 300 di sc., da spendersi in un lotto di circa 155 mq,
pertanto l'indice Ut sarà pari allo 0,2. (Tav. 4.2, 4,4 e 5.3 - modifica grafica b).
 Inoltre si è ritenuto opportuno introdurre, in un'area parzialmente edificata, in
virtù di un piano particolareggiato vigente, con validità prorogata fino al
30/05/2015, a destinazione produttiva, area che fatica ad essere completata in
questo difficile momento di crisi economica, destinazioni aggiuntive,
compatibili con il contesto e la destinazione originaria. In particolare si è
prevista la possibilità di realizzare un distributore di combustibile per
autotrasporto e attività terziarie e commerciali comprese le strutture di vendita
con superficie di vendita non superiore ai 1500 mq (la norma vigente
prevedeva la possibilità di insediare una grande struttura di vendita con
superficie di vendita non superiore a 4000 mq).
 In generale si è introdotta la possibilità per tutte le aree produttive in essere
(Art. 4.1.6 – Zone D1 – Zone per attività produttive in essere) di insediare
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attività culturali, ricreative e di spettacolo (b4.2, b4.3) in caso di dismissione,
anche parziale, delle attività produttive stesse.
 Si è poi provveduto ad eliminare nella norma relativa ad un comparto per
nuovi insediamenti residenziali (punto 3 Art. 4.2.3 – Zone C2 per nuovi
insediamenti prevalentemente residenziali, comparto C2.6) l'onere a carico
dei soggetti attuatori di un percorso ciclopedonale, in quanto la recente
realizzazione di un marciapiede, ha di fatto reso inutile quella previsione.
Nello stesso comparto è stato modificato il perimetro per consentire l'accesso
che secondo la previsione vigente risultava oltremodo difficoltoso ed è stato
modificato l'indice di permeabilità, in conformità ad altri comparti, portandolo
dal 70% al 60% (Tav. 4.2 e 5.1 - modifica grafica d).
 Si è infine provveduto a modificare la destinazione di una parte di zona D1 a
Pian di Venola e precisamente della porzione che fronteggia il parcheggio
pubblico e la strada Porrettana, in quanto in questa porzione sono già presenti
attività commerciali ed appartamenti e pertanto, anche in considerazione della
collocazione, si riconosce la compatibilità con il contesto residenziale,
attribuendo la zona B1,zone prevalentemente residenziali consolidate. Questa
variante è solo cartografica e non modifica la norma (Tav. 4.2 e 5.3 - modifica
grafica e).
b)
si è inoltre provveduto a correggere un errore materiale, in conformità con la
carta del PTCP relativo alla perimetrazione dell'area forestale (Tav. 4.1 - modifica
grafica a). Altra variante a correzione di errore materiale riguarda le destinazioni
ammissibili all'interno dell'edificio della stazione ferroviaria e sue pertinenze: per
mero errore non è stato infatti ammessa la possibilità di insediare un esercizio
pubblico, peraltro esistente da data antecedente l'approvazione del P.R.G. Vigente e
del tutto compatibile, per non dire necessario, a completare le funzioni proprie di una
stazione ferroviaria. Si è pertanto aggiunto l'uso b2.7 (pubblico esercizio) tra quelli
ammissibili ed elencati all'Art. 3.1.3 – Disciplina delle zone destinate a sede
stradale e/o ferrovia.
c)
Sono state apportate alcune modifiche alla norma che regola il territorio rurale
in modo da consentire, attività integrative dell'attività agricola con finalità ricreative,
sportive, turistiche, senza potenzialità edificatorie. Si è infatti stabilito, attraverso un
apposito paragrafo che è possibile realizzare attività sportive e ricreative all'aria
aperta, attrezzando l'area con manufatti che non si configurino come edifici e che
siano strettamente finalizzati alle attività da svolgere.(Art. 4.4.19). Sempre in
relazione alle attività turistiche e ricreative, ed in particolare alla zona D5.3 – Centro
ippico, si è provveduto ad allargare il perimetro del comparto, in quanto la presenza
di due elettrodotti e di diverse zone boscate limitano attualmente l'utilizzazione
dell'area. Si è inoltre provveduto a recepire il perimetro delle aree forestali, in
conformità con il PTCP, all'interno del comparto ridisegnato che in seguito alla
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variante misurerà circa mq 43.770, mentre attualmente è di circa mq 11.010 (Tav.
4.3 - modifica grafica c).
d)
Si è poi introdotta una norma (art. 4.4.20) che consente agli imprenditori
agricoli di dotare per periodi limitati, le loro aziende di manufatti leggeri, con
caratteristiche definite, da destinare a ricovero di prodotti o mezzi, senza che questi
gravino sull'indice complessivo. Si è ritenuto che questo fosse possibile in ragione
del fatto che tali manufatti saranno istallati in virtù di nulla-osta temporanei, e allo
scadere dei termini prestabiliti, dovranno essere rimossi. Inoltre si è provveduto a
specificare che alcuni adeguamenti richiesti dall'azienda USL, in ragione del rispetto
delle norme igienico sanitarie, come ad esempio la copertura delle vasche di raccolta
del letame, non debbano concorrere all'indice complessivo, in quanto le superfici
coperte in questi casi si configurano come impianti e non come superfici utili.
e)
Si è infine provveduto a introdurre alcune modifiche su indicazione degli
uffici:
 E' stato modificato lievemente l' Art. 4.3.5.- Zone F2 per attrezzature
tecnologiche e servizi tecnici di interesse generale, in particolare il punto 4,
per consentire di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
 Per consentire uniformità di trattamento a tutte le attività di ristorazione sul
territorio si è estesa la possibilità di ampliamento una-tantum, già prevista per
le attività insediate in territorio rurale, anche a quelle che, insistenti in altre
zone urbanistiche, avessero esaurito l'indice, naturalmente escludendo i centri
storici, in quanto l'ampliamento in questo caso sarebbe in contrasto con la
legge. Si è contestualmente unificata la percentuale di ampliamento al 30% e
disciplinato i casi limite, stabilendo un minimo ed un massimo. La norma è
stata riportata in calce alla descrizione dell'uso b2.7 Pubblici esercizi nell' Art.
1.6.1 – Casistica degli usi del territorio inoltre è stato modificato il punto 14 .
Attività di ristorazione dell' Art. 4.4.8
 Si è provveduto alla correzione della fascia di rispetto stradale in località
Sibano, riportandola parallela alla sede stradale attuale e non al vecchio
tracciato (Tav. 4.2).
 Al fine di rendere più pratica la consultazione delle norme si è aggiunta in
calce al Capo 3.1 una nota riportante gli articoli del codice della strada che
stabiliscono per i vari tipi di strada le distanze da mantenere in caso di
edificazione.
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Tabella n. 1 – Domande di variante al PRG
N

N. prot.

Data
presentazione

Richiedente

Dest. PRG

Ubicazione

E3

Ignano di Sopra

Parco

Via Canovella

13138

27/09/08

12/02/11

12/02/11

1.2

1613

05/02/10

Piero Aicardi

B5

1.3

9503

07/08/10

Daniele Cipollini

-

9503

21/05/05

3241

17/03/04

1.5

1157

27/01/11

Maria Luisa Giovannelli

1.6

1965

15/02/11

Daniela Carboni

1.7

2027

12/02/11

Omobono Calzolari

1.8

232

10/01/12

Alberto Pederzani

1.9

506

07/02/2005

N

N. prot.

2.10

4038

2.11

1.1

1.4

Data

Stefano Fanton

Giuseppe Visigalli

Monari Maurizio
Sandoni Fiorella

Marzabotto
Ca' de Muratori
tutto il territorio

E3
Parco

Loriano

E3
Parco
E1
E3
Parco
E1

E1

Poggiolo
Podere Varsura
Luminasio
Lichè
Podere Zanetti
Luminasio
Podere Ca' d'Urano di sopra
Sibano

Richiedente

Dest. PRG

31/03/10

Maurizio Masotti

C2.6

12739

12/11/12

Ivo Vignudelli

E1

Ca' Mirandola

-

22/03/10

12100

07/10/10

Edilsasso

D2

Lama di Setta

2.13

6875

27/05/11

Paolo Antonelli

E1

Cuppio di Sopra

2.14

7392

08/06/11

??

Sassatello

2.15

12757

12/11/12

Natalina Franchi

B5.2

Sibano

2.16

923

22/01/13

Rasia Emanuele

D1

Pian di Venola

2.17

723

17/01/13

Barbara Andreoli

D5.3

Lama di Setta

2.12

presentazione

Gianni Lelli
Rino Sandrolini

Ubicazione
Marzabotto
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N

N. prot.

-

-

Data
presentazione
-

Richiedente

Dest. PRG

Ubicazione

U.T.

varie

Tutto il territorio

3. Verifica dell'incremento del dimensionamento
Ai sensi della verifica di quanto disposto al comma 4, lettera c. dell'art.15 della
L.R. 47/78, si precisa quanto segue:
Il 6% della potenzialità edificatoria del PRG vigente (G.P. 162 del 21/05/2001)
ammonta a mq 2.925, di questi sono stati utilizzati con l'approvazione delle
diverse varianti specifiche mq 2457.
La potenzialità residua ancora utilizzabile è pertanto di mq 312 di Sc.
Con la presente variante specifica e precisamente con la ridefinizione del
perimetro della zona B5.2 in località Canova di Sopra a Sibano, si incrementa la
potenzialità edificatoria di ulteriori mq 300 di SC < di 312.
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4. L’individuazione delle varianti grafiche

a) Correzione di un errore materiale, in conformità con la carta del PTCP,
relativo alla perimetrazione dell'area forestale (tav. 4.1)

11

12

13

14

Estratto Tav. 4.1 Vigente

15

Estratto Tav. 4.1 oggetto di adozione

16

b) Allargamento dell'area fabbricabile e conseguente incremento della capacità
edificatoria il miglioramento di una attività di ristoro esistente (Tav. 4.2, 4.4
e 5.3)

17

18

Estratto Tav. 4.2 e 4.4 Vigente

19

Estratto Tav. 4.2 e 4.4 oggetto di adozione

20

21

Estratto Tav. 5.3 Vigente

22

Estratto Tav. 5.3 oggetto di adozione

23

c) Zona D5.3 – Centro ippico, allargamento del perimetro del comparto (Tav.
4.3)

24

25

Estratto Tav. 4.3 Vigente

26

Estratto Tav. 4.3 oggetto di adozione
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d) Zone C2 per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, comparto
C2.6) eliminazione della previsione del percorso ciclopedonale e modifica
del perimetro per consentire l'accesso (Tav. 4.2 e 5.1)

28

29

Estratto Tav. 4.2 Vigente

30

Estratto Tav. 4.2 oggetto di adozione

31

32

Estratto Tav. 5.1 Vigente

33

Estratto Tav. 5.1 oggetto di adozione

34

e) Trasformazione di una parte della zona D1 a Pian di Venola che fronteggia il
parcheggio pubblico e la strada Porrettana in zona B1 - Zone
prevalentemente residenziali consolidate (Tav. 4.2 e 5.1)

35

36

Estratto Tav. 4.2 Vigente

37

Estratto Tav. 4.2 oggetto di adozione

38

39

Estratto Tav. 5.3 Vigente

40

Estratto Tav. 5.3 oggetto di adozione

41

