
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N.  13 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

EDILIZIO (RUE) AI SENSI  DELLA L.R. 20/2000.

   L'anno 2014, addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 20:00 in Loiano, nella Sala delle 

Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI

SI2) BALDASSARRI LUCA

SI3) PUCCI LUCIA

SI4) ZANOTTI DAVIDE

SI5) MENETTI VALERIO

SI6) GAMBERINI PAOLO

SI7) TEDESCHI ROBERTA

SI8) CARPANI PATRIZIA

SI9) BALDINI GIANNINO

NO10) DALL'OMO MIRKO

SI11) NANNI ROBERTO

NO12) MENETTI DOMENICA

SI13) DINI ENRICO

NO14) MILANI IVAN

NO15) MEZZINI ELENA

SI16) REGAZZI SONIA

SI17) BUGANÈ RICCARDO

   Partecipa il Segretario Comunale  Dott. PAOLO DALL'OLIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: BALDINI GIANNINO, TEDESCHI ROBERTA, DINI 

ENRICO.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

EDILIZIO (RUE) AI SENSI  DELLA L.R. 20/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 11/03/2014

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 13/03/2014 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

EDILIZIO (RUE) AI SENSI  DELLA L.R. 20/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- la nuova strumentazione per il governo del territorio comunale introdotta dalla 

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio” è costituita dal Piano Strutturale Comunale (Psc), dal Piano Operativo 

Comunale (Poc) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue); 

- con propria deliberazione n. 32 del 7.7.20011 è stato approvato il Regolamento 

Urbanistico Edilizio del Comune di Loiano; 

- con il presente provvedimento si avvia la procedura di approvazione della prima 

variante al Regolamento Urbanistico Edilizio disciplinata all'art. 33 della L.R. n. 

20/2000;   

- le Norme  del PSC (art. 9 - Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di 

pianificazione) stabiliscono i criteri per la definizione da parte del RUE o del POC 

delle modalità di attuazione, degli usi e dei parametri urbanistici ed edilizi e 

prescrizioni che debbono essere osservate in sede attuativa delle parti del Territorio 

urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale, non sottoposte a 

POC, attuabili con intervento edilizio diretto - secondo i contenuti previsti dall'art. 

29 della L.R. n.20/2000; 

 

RICORDATO che: 

- il Comune  di Loiano, nell’ambito della prima variante al Piano Strutturale Comunale 

ha predisposto anche una variante al RUE in recepimento alle modifiche apportate al 

PSC e in adeguamento alle normative ed esigenze sopravvenute;  

- con la precedente deliberazione n. 12 in data odierna è stata adottata, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.32 della Legge Regionale 20/2000, la prima variante il PIANO 

STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.); 

 

DATO ATTO che  la  variante al il RUE si compone di un testo normativo e di strati 

cartografici  come di seguito elencati: 

• RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio testo coordinato con evidenziate le 

modifiche; 

• RUE – Allegato Requisiti degli alloggi e dei locali; 

• RUE/T - Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - scala 

1:5.000: RUE.Loiano/Ta, b, c, d, e; 
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• RUE - Allegato: Contributo di costruzione. 

 

PRECISATO che non viene più riproposto l’allegato “Requisiti Cogenti e volontari” alla 

luce delle abrogazioni previste all’art 59 della LR 15/2013 e lo stesso viene sostituito 

dall’allegato “Requisiti degli alloggi e dei locali”; 

 

RITENUTO di avvalersi della possibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 per la trasmissione degli elaborati costitutivi del R.U.E. mediante strumento 

informativo Cd dove sono registrati tutti i  documenti adottati in formato digitalizzato; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario attribuire efficacia amministrativa alla copia in 

formato digitale degli elaborati del RUE, per un loro completo utilizzo e disponibilità e 

che a tale fine i detti elaborati sono contenuti su supporto Dvd, riproducibile e non 

modificabile, conservato agli atti del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che la Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio ha 

espresso parere favorevole in merito alla variante al PSC e RUE nella seduta del 

11/03/2014 verbale n. 2 e che la Terza Commissione Consiliare Permanente ha esaminato 

gli atti della presente proposta deliberativa nella seduta del 13.03.2014; 

 

SENTITO il Vicesindaco Gamberini, il quale riferisce che la variante consiste in sostanza 

nell’adeguamento del testo alla normativa sopravvenuta e alla rettifica di alcune 

imprecisioni, senza alcuna variazione della capacità edificatoria. 

L’allegato relativo ai requisiti dei locali e degli alloggi fornirà un riferimento utile sia ai 

progettisti che al personale del Comune nell’esame degli elaborati; 

 

VISTE la L.R. n.20/2000; la L.R. n.15/2013 e loro modificazioni e integrazioni; 

 

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

CON VOTI n. 13 favorevoli ed  unanimi, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare, ai sensi degli art. 29 e 33 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e successive 

modifiche e integrazioni, la prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), 

dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati di seguito elencati e conservati 

agli  atti, in forma cartacea e su supporto informatico: 
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• RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio testo coordinato con evidenziate le 

modifiche; 

• RUE – Allegato Requisiti degli alloggi e dei locali; 

• RUE/T - Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - scala 

1:5.000: RUE.Loiano/Ta, b, c, d, e; 

• RUE - Allegato: Contributo di costruzione. 

  

2. Di procedere alla successiva fase del deposito del RUE presso la sede del Comune 

di Loiano per 60 giorni consecutivi, secondo le modalità precisate all’art. 33, comma 1, 

della richiamata L.R. n. 20/2000, dandone pubblicità  sul sito web del Comune (ai sensi 

dell’art 56 LR 15/2013);  

 

3. Di dare atto che entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di deposito chiunque 

potrà formulare al RUE osservazioni e proposte. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di 

mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Spett.le 

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 
Direzione Territoriale 

Produzione Bologna 
Via G. Matteotti n. 5 

40129 Bologna 
Alla c.a. Ing. Chiara Minoli

c.minoli@rfi.it
________________________________________________________________________________

Bologna, li 11 giugno 2013

Oggetto: Richiesta di parere - Variante al PSC e al RUE del Comune di 
Loiano 

  
                        La “Palazzo Loup S.p.A.” è proprietaria di immobili in Comune di 
Loiano sui quali è insediata un’attività ricettiva che si intende sviluppare 
ulteriormente secondo le potenzialità insite nel Piano Strutturale Comunale (PSC), 
strumento urbanistico generale vigente del Comune, da adeguare con apposita 
variante a causa di alcune incongruenze che rendono difficoltosa l’attuazione delle 
previsioni di Piano. In particolare, gli immobili oggetto della futura trasformazione 
urbanistica e edilizia appaiono parzialmente interessati da vincolo ferroviario, 
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nascente dalla presenza della linea ad Alta Velocità che percorre una galleria 
sottostante al compendio di cui trattasi. 
                        Gli immobili sono situati ad una quota di circa 625 metri SLM, 
come appare anche dalle curve di livello riportate nell’estratto cartografico, nonché 
dallo stralcio di immagine zenitale estratta da GoogleEarth. 
                        Al fine di procedere con la variante al PSC già citata, si chiede con 
la presente di confermare l’assenza di cause ostative alla edificazione, nell’ambito 
rappresentato, di edifici a due piani, oltre ad un interrato eventuale, da realizzare 
entro l’ambito perimetrato in giallo nell’allegato file PSC_LT11b.jpg, a partire 
dallo spiccato di fondazione per la profondità di massimo 4 ml. 
Ringraziando per la collaborazione, porgo i migliori saluti 

Ing. Riccardo Ricciarelli
All.: c.s., oltre a estratto di mappa
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(f.to Dott. Dall'Olio Paolo)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dall'Olio Paolo

Lì, 20 marzo 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 20 marzo 
2014 al 04 aprile 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 30/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dall'Olio Paolo

**************************************************************************************


