
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 27/06/2013

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

C O P I ACOMUNE DI MONGHIDORO

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO)

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze consiliari;

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti: 

Presente Assente

XIL SINDACO: 
                             1     FERRETTI ALESSANDRO

XI CONSIGLIERI: 
                             2     CHIARELLO ALESSANDRO

X                             3     CALZOLARI MATTEO

X                             4     BORELLI ANGELO

X                             5     BALBONI MARIA PIA

X                             6     NASSETTI MAURIZIO

X                             7     FAZIO LORENZO

X                             8     CARAMALLI RITA

X                             9     VERUCCHI LORENZO

X                             10   MARCHIONI LORENZO

X                             11   NANNI MARIO

X                             12   GIGLI LUCA

X                             13   NALDI CLAUDIO

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: AMADORI 
LORIANO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LEA MARESCA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 
dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: FAZIO LORENZO, BORELLI ANGELO, NANNI MARIO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 27/06/2013 
 
OGGETTO: 
ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) 
 
Relaziona il Sindaco che spiega  il contenuto della variante.   
Intervengono: 
Il Consigliere Nanni che vuole sapere gli oneri a carico del Comune. 
Il Sindaco risponde che sono € 5.000/anno per 5 anni quindi in tutto 25.000  euro. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

          
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29/03/2011 con la quale è stata  
approvata una variante al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE)   al fine di: 

- modificare l’art. 30 del vigente RUE per dare la possibilità di inserire una piccola – media 
struttura di vendita alimentare all’interno di un comparto commerciale esistente; 

- adottare le definizioni tecniche uniformi di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 
Regione Emilia – Romagna n. 279; 

- correggere alcuni errori materiali ed incongruenze emerse nell’applicazione quotidiana delle 
norme;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 1.6.2012 con la quale è stata approvata 
una variante specifica al RUE vigente al fine di agevolare il riuso e la conversione dell’area 
produttiva dismessa ex Arcotronics e permettere l’insediamento dell’attività commerciale di cui alla 
variante approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2011; 

VISTA  la domanda presentata dalla Ditta Santi Costruzioni, titolare  dell’Autorizzazione SUAP 
per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale, con la quale viene richiesto 
all’Amministrazione Comunale di modificare il parametro urbanistico relativo all’altezza dei 
fabbricati nell’area in oggetto, al fine di migliorare l’accesso carraio sulla strada Provinciale ed in 
particolare di diminuire la pendenza e quindi agevolare la manovra di entrata ed uscita dei mezzi di 
trasporto utilizzati per il trasporto delle merci; 

RITENUTO che tale aumento sia compatibile con il contesto urbano dell’ambito in esame in 
quanto: 

- in prossimità dell’area in questione vi sono edifici  di altezza simile;  

- non comporta aumento di volume e o di superficie ; 

- omogeneità rispetto agli edifici presenti nell’intorno; 

DATO ATTO, considerata l’attuale congiuntura economica, che è opportuno, nel rispetto delle 
normative e delle procedure amministrative necessarie, incentivare e agevolare l’insediamento di 
nuove attività  produttive; 

RICHIAMATE: 
o la L.R. n. 20  del 24.03.2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 33 e l’art 16; 

o la L.R. n. 6 del 6/07/2009; 

o la L.R. n. 31 del 25/11/2002; 

o il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004; 

o la delibera del C.C. n° 15 del 29/03/2011 con la quale si approvava  una variante specifica al 
vigente  Regolamento Urbanistico ed Edilizio ( RUE); 

VISTA la Relazione Tecnica generale allegata al presente atto; 

RITENUTO di modificare l’art.19 del  RUE vigente, ad oggetto “Ambiti specializzati per attività 
produttive (PRO)”; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, e 
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allegato al presente atto ai sensi di legge; 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa: 
  presenti n. 11  
                                                            favorevoli n.   8  
  contrari n.   0 
  astenuti n.   3 (Gigli, Nanni, Naldi) 
   

 
D E L I B E R A  

 
1. ADOTTARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la modifica all’art.19 del vigente 

RUE, come da relazione tecnica che si allega al presente atto (sub A) quale sua parte integrante 
e sostanziale. 

 
2. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 33 della L.R. n° 20/2000 e s.m.i. la variante sarà depositata 

per 60 giorni e  ne sarà dato avviso su un quotidiano. 
 
3. DARE ATTO che entro la scadenza  del deposito chiunque potrà formulare osservazioni. 
 
4. SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente votazione, palesemente 

espressa, presenti  11, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Gigli, Nanni, Naldi), è dichiarata 
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Alessandro Ferretti F.to Dott.ssa Lea Maresca

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 03/07/2013

Attestazione

F.to Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio Segreteria

-

Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio

Monghidoro, addì 03/07/2013

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dichiarazione di conformità

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
03/07/2013 al 18/07/2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Monghidoro, addì 19/07/2013

F.to Dott.ssa Lea Maresca

Il Segretario Comunale

Attestazione di esecutività

F.to Dott.ssa Lea Maresca

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro_________________

X



Oggetto: ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO 
EDILIZIO)

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 21/05/2013

Deliberazione numero 27 del 27/06/2013

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole non favorevole

Il  Responsabile di Area: 

Geom. F.to PANZACCHI MICHELE

Data, 21/05/2013

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
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OGGETTO: 

ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO) 

 

VARIANTE RUE (Regolamento urbanistico edilizio)2013 

 RELAZIONE GENERALE  

 

1) RAGIONI E CONTENUTI DELLA VARIANTE AL RUE  

Il RUE oggetto della presente variante, è stato approvato in data 16/05/2007 con deliberazione 
del C.C. n. 31, modificato in data 30/09/2009 con deliberazione del C.C. n. 38,  variato in modo 
sostanziale in data 29/03/2011 con deliberazione del C.C. n. 15 e oggetto di una variante 
specifica approvata con deliberazione del C.C. n. 18  del01/06/2012. 

La variante specifica oggetto della presente relazione è relativa alla modifica del parametro 
edilizio che norma l’altezza massima degli edifici nel comparto “Ambiti Specializzati per 
Attività Produttive (PRO)”, comparto commerciale di cui alla scheda n. 14 del RUE. 

Le ragioni e le necessità di questa  nuova e modesta variante derivano sostanzialmente dalla 
necessità, segnalata dalla proprietà dell’area oggetto dell’intervento per la realizzazione di un 
nuovo insediamento produttivo, di avere la quota del piazzale di ingresso al  supermercato pari 
alla strada Provinciale n. 65, al fine di eliminare la pendenza e rendere pertanto più agevole e più 
sicura la manovra di ingresso e uscita dei mezzi di trasporto delle merci.  

Nel dettaglio e di seguito si specificano sinteticamente le parti di RUE soggette a modifica. 

- art.19  pag. 38 -  “Ambiti Specializzati per Attività Produttive (PRO)”: aumento dell’altezza 
realizzabile nel comparto commerciale di cui alla scheda n. 14. 

 

2) DOCUMENTAZIONE CHE COSTITUISCE LA VARIANTE 

La variante oggetto della presente relazione si compone della seguente documentazione. 

a) Relazione illustrativa ( presente documento ) 

b) Estratto del RUE con evidenziate le parti variate 

c) Nuova stesura delle parti  modificate. 

 

3) PROCEDURA DI APPROVAZIONE 

La presente variante sarà approvata con la procedura prevista dall’art. 33 della Legge Regionale 
n. 20 del 24/03/2000 “ Disciplina Generale sulla Tutela e Uso del Territorio “ e s.m.i., che 
prevede le seguenti fasi: 

a) Delibera di adozione della variante al RUE 

b) Deposito per 60 giorni con avviso su quotidiano per eventuali osservazioni 

c) Approvazione definitiva della variante al  RUE in forma di testo coordinato, come 
previsto dalla normativa regionale vigente.   



 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 27/06/2013 

 

 2 

Monghidoro,  lì 20 maggio 2013                                            

                                                                                                       

                                                                           Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                               f.to Geom. Panzacchi Michele                                                                      


