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CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE) dall’anno 2007. Il PSC è stato oggetto di variante approvata dell’anno 2013 mediante la quale sono 
state apportate modifiche prevalentemente discendenti dal necessario adeguamento a disposizioni 
normative sopraordinate: adeguamento alle prescrizioni ed alle direttive del PTCP vigente in materia 
ambientale, approvazione della microzonazione sismica, informatizzazione della cartografia secondo il 
DBTR della Regione Emilia-Romagna, oltre a correzioni di errori materiali ed altre modifiche minori. 
Successivamente all’entrata in vigore, il RUE ha subito due varianti approvate con delibera n. 41 del 
20/7/2010 e con delibera n. 29 del 9/7/2013. 
 
La variante al RUE2015 nasce dalla scelta dell’Amministrazione comunale di attuare azioni di 
semplificazione della strumentazione urbanistica vigente che, in attesa di una più sistematica revisione 
generale degli strumenti, consentano principalmente di cogliere le opportunità offerte dalle disposizioni 
normative vigenti in materia di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma anche di superare certi 
elementi di rigidità o di scarsa flessibilità che si sono manifestati a seguito della verifica dell’applicazione 
delle disposizioni contenute nel regolamento. 
 
Le modifiche riguardano, in sintesi: 

- l’adeguamento delle norme del RUE alle disposizioni normative nazionali e regionali sopravvenute, 
con particolare riferimento alla semplificazione normativa di cui all’art. 18bis della L.R. n. 20/2000 e 
s.m.i.; 

- la ricognizione e l’adeguamento della disciplina degli interventi edilizi relativa agli edifici ES/IS, ad 
esclusione di quelli assoggettati dal PSC alle modalità di intervento conservativo del restauro 
scientifico e del restauro e risanamento conservativo; 

- l’introduzione di disposizioni di “premialità progressiva” per la qualificazione degli edifici in ambito 
AC e APSi, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7ter della L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

- le correzioni di alcuni errori normativi e cartografici; 
 
La proposta di variante è assunta ai sensi dell’art. 33 comma 4bis in quanto le modifiche riguardano anche 
parti della disciplina particolareggiata degli ambiti. 
 
Il presente documento costituisce Documento di VALSAT, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ai 
fini della valutazione dei potenziali impatti delle scelte operate relativamente alla variante al Regolamento 
Urbanistico Edilizio del Comune di Sassuolo: pertanto, le modifiche di seguito descritte contengono anche 
le valutazioni circa la sostenibilità ambientale delle stesse. 
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ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 18BIS, L.R. N. 20/2000 E S.M.I. 

 
L’art. 18bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione) della L.R. 20/2000, introdotto dall’art. 50, L.R. 
15/2013, dispone che per ridurre la complessità delle norme dei piani urbanistici e la loro diversificazione, 
tali strumenti devono attenersi unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di 
pianificazione e non devono contenere la riproduzione – totale o parziale – delle normative vigenti stabilite 
da leggi statali o regionali, da regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme 
tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi, direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, nonché da ogni 
altro atto normativo di settore avente incidenza sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull’attività 
edilizia. 
 
La ratio della norma parte dal riscontro che la redazione degli strumenti di pianificazione tende alla 
composizione di specie di “testi unici” delle norme da applicare a livello locale, con la conseguenza di creare 
una sovrapposizione di fonti normative che finiscono per regolare la stessa fattispecie, con la ulteriore 
complicazione che, quando il quadro normativo muta, cosa ultimamente assai frequente, si imporrebbe un 
continuo e tempestivo processo di aggiornamento di tali documenti per evitare le incongruenze che 
inevitabilmente si genererebbero. Oltre a ciò, si deve anche rilevare che, a volte, la riproposizione della 
Norma avviene in modo differenziato rispetto alla fonte originaria, determinando già da subito problemi 
interpretativi riguardo la corretta applicazione dei dispositivi, originando, di conseguenza difficoltà di 
lettura degli strumenti sia da parte dei professionisti esterni che da parte dei tecnici comunali.  
 
Per superare queste problematiche, l’art. 50 della L.R. 15/2013, introduttivo dell’art. 18bis L.R. 20/2000, 
inserisce l’obbligo del “principio della non duplicazione della normativa sovraordinata” per effetto del quale 
i piani debbono sostituire ogni apparato normativo, come sopra elencato, con “richiami espressi alle 

prescrizioni (…) che trovano immediata applicazione” 
Questo principio non riguarda le disposizioni normative che necessitino, per la loro applicazione, della 
disciplina di dettaglio stabilita dall’amministrazione comunale ed ha efficacia particolarmente sui seguenti 
gruppi di disposizioni: 

- le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, di cui all’Allegato A della DAL 279/2010 e 
s.m.i.; 

- le definizioni degli interventi edilizi stabiliti dal legislatore statale agli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 
e s.m.i. 

- le norme di carattere procedurale che stabiliscono competenze amministrative e modalità di 
svolgimento dei procedimenti abilitativi; 

- ogni altra disposizione direttamente derivante da normativa sovraordinata, assunta nel Regolamento 
quale semplice ripetizione della stessa. 

 
L’adeguamento al disposto dell’art. 18bis ha comportato, conseguentemente, la ricognizione sistematica e 
puntuale di tutto il testo normativo per il riconoscimento delle parti dello stesso assoggettabili alla norma 
di semplificazione. Le parti del testo normativo del RUE che hanno maggiormente visto l’adeguamento al 
principio di semplificazione risultano essere state: 
Norme: 
- Titolo 1 – Disposizioni generali 
- Titolo 2 – Disciplina delle trasformazioni dell’uso del suolo 

Capo 2A - Definizione degli oggetti edilizi 
Capo 2.B – Parametri urbanistici 
Capo 2.C – Parametri edilizi 

- Titolo 5 – Norme per la qualità degli interventi edilizi 
Capo  5.A – Norme relative alla qualità ambientale degli interventi e alla realizzazione di 
impianti da fonti energetiche rinnovabili 
Capo 5.B – Distanze 

- Titolo 6 – Competenze, procedure, adempimenti. 
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Capo 6A - Strumenti urbanistici attuativi e piani di settore 
Capo 6.C – Abilitazione all’attività edilizia: procedure e adempimenti 
Capo 6.D – Titoli abilitativi 
Capo 6.E – Esecuzione delle opere 
Capo 6.F – Varianti ai titoli abilitativi 
Capi 6G – Vigilanza e controlli – accertamento di conformità 
Capo 6.H – Conclusione delle opere – verifica della conformità edilizia e agibilità 

- Appendice 2 – Specifiche degli interventi 
Allegato 4 – Documentazione costitutiva gli strumenti di pianificazione attuativa e i titoli abilitativi. 

 
Nella tabella più avanti riportata, relativa alla sintesi delle modifiche normative, sono indicati i riferimenti 
alle leggi che costituiscono i “richiami normativi espressi”. 
 
 
 
Valutazione si sostenibilità 
Poiché si tratta di una modifica che non incide sugli aspetti previsionali e sulle scelte di trasformazione 
territoriale operate dal Regolamento Urbanistico Edilizio, ma attua esclusivamente forme di semplificazione 
normativa imposte dalla legislazione regionale, si ritiene tali modifiche non rientrino nella fattispecie di cui 
all’art. 5 (Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani) della L.R. 20/2000 e s.m.i.  
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RICOGNIZIONE E ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI RELATIVA AGLI 

EDIFICI ES/IS 

 
Contemporaneamente alla variante di RUE del 2015 è stata avviata una revisione dello stato di attuazione 
del recupero del patrimonio edilizio storico assegnando un obiettivo specifico all’interno del Piano degli 
Obiettivi che valutasse anche l’opportunità di introdurre modifiche alle tipologie di intervento previste. Tale 
revisione ha prodotto le considerazioni e le conclusioni a seguire. 
 
Preliminarmente si sintetizzano le motivazioni che hanno richiesto tale revisione: 
- dall’epoca di redazione delle schede del Quadro Conoscitivo (2003) e di approvazione della prima 

stesura del PSC – RUE (2007) sono intervenute rilevanti modificazioni normative in materia sismica tra 
cui: 

- la classificazione sismica del territorio comunale (Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003); 
- l’entrata in vigore delle norme sulla riduzione del rischio sismico (L.R. 19/2008); 
- l’applicazione della Normativa Tecnica delle Costruzioni del 2008 e successive e la conseguente 

necessità di operare interventi di miglioramento e adeguamento sismico nel caso di ristrutturazione 
edilizia (allegato 1); 

- e altrettanto rilevanti modifiche alla materia edilizia tra cui: 
- le modifiche al DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” che hanno innovato la definizione di ristrutturazione edilizia e di manutenzione 
straordinaria;  

- la LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”; 
- gli atti di indirizzo e coordinamento che hanno individuato come criterio fondamentale della 

semplificazione della disciplina edilizia l’omogeneità delle definizioni (cfr. DAL Emilia Romagna 
279/2010 “Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e la 

non ripetizione delle norme negli strumenti urbanistici”); 
- l’esigenza di rivedere le tipologie di intervento sugli edifici e insediamenti storici è stata sollevata 

ripetutamente e da più parti in occasione di incontri tenuti dall’amministrazione con i tecnici 
professionisti del territorio, nonché dalle proprietà, che hanno segnalato l’inattuabilità (spesso legata a 
costi sproporzionati) di interventi di recupero di strutture in muratura che difficilmente possono essere 
adeguate e rese conformi alle Normative Tecniche attuali. Si fa rilevare che l’impraticabilità o l'eccessiva 
onerosità degli interventi di recupero potrebbe avere l'effetto opposto rispetto alla volontà di 
conservazione degli elementi testimoniali e compromettere definitivamente la conservazione dello 
stesso patrimonio edilizio storico; 

- altra motivazione non trascurabile sono stati gli eventi sismici del 2012 che hanno investito zone 
particolarmente vicine del modenese e che hanno dimostrato, tristemente, l'inadeguatezza dell'edilizia 
storica, anche recentemente recuperata, nei confronti degli eventi tellurici. 

 

Riferimenti normativi e regolamentari 
Di seguito si riportano i riferimenti del PSC-RUE vigenti ed in particolare: 
- l’art. 26 del PSC individua gli “Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-

testimoniale” come di seguito: 
“1. Le tavole 3 del presente PSC riportano l’individuazione delle strutture di interesse storico 

testimoniale censite come persistenze dal confronto tra la cartografia I.G.M. di primo impianto e la 

Carta Tecnica Regionale seconda edizione.   

2. Il PSC e il RUE,  per le strutture di cui al precedente comma, articolano discipline conformi agli 

articoli A-8 e A-9 della LR  20/00, anche a seguito della ricognizione delle caratteristiche 

architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente effettuata in sede 

di formazione del Quadro Conoscitivo.”; 
- gli artt. 38 e 39 del PSC in merito agli Insediamenti Storici del territorio rurale e agli Edifici Storici (IS ed 

ES) specificano: 
“Art. 38 - IS - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale  
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1. Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, il PSC recepisce ed integra nel proprio 

Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal PTCP, e individua quelli soggetti a restauro 

scientifico e a restauro e risanamento conservativo.  

2. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici e in applicazione 

della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione 

degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino:  

- la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità 

integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;  

- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire 

percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;  

- l’inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al 

sostegno economico della gestione delle aree.” 

Art. 39 - ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

“1. Ai sensi del comma 1 dell’art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 gli edifici 

di particolare pregio storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del 

D.Lgs. n.42 del 2004, e individua nelle tavole 3 (Tutele e vincoli di natura storico-culturale e 

paesaggistica) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.  

2. Ai sensi del comma 2 dell’art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 gli edifici 

di pregio storico-culturale e testimoniale, e individua nelle tavole 3 (Tutele e vincoli di natura storico-

culturale e paesaggistica) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento 

conservativo.   

3. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e 

testimoniale e in applicazione della disciplina del  territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC 

può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture 

non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di 

cui all'art. 38 che precede.  

A tali fini l’Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di 

convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.”; 
- l’individuazione degli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo 

disciplinata dagli artt. 38 e 39 del PSC risulta oggetto di ulteriori specificazioni operate dall’art. 65 del 
RUE che introduce la seguente classificazione degli immobili riportata nelle tavole 2: 

“CLASSE 1: edifici e complessi edilizi monumentali  di rilevante importanza nel contesto urbano e 

territoriale in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici rilevanti, edifici 

assoggettati ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;   

CLASSE 2: tessuti edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici e 

artistici, costituiscono il patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto partecipi della 

morfologia dell’ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche tipologiche:  

2.1 edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo;  

2.2 edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico, riconoscibili 

anche se in mediocre stato di conservazione;  

2.3 edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni;  

2.4 edifici e complessi edilizi incongrui con la struttura dell’insediamento storico;  

2.5 spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate;.  

2.6 spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali è possibile reperire adeguata 

documentazione della loro organizzazione e  per i quali è necessario ricostituire la compagine 

edilizia originaria. 

CLASSE 3: unità edilizie che rientrano nell’ambito insediativo storico, costituite da componenti di 

interesse testimoniale e da unità edilizie di costruzione recente:  

3.1 unità edilizie di interesse testimoniale, almeno in parte conservate;  

3.2 unità edilizie di costruzione recente o trasformate, prive di interesse storico-ambientale.”; 
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- in forza del comma 3 dell'articolo 65 del RUE (di seguito riportato), gli immobili collocati in Classe 1 e 
Classe 2.1 risultano corrispondenti a quelli assoggettati a Restauro scientifico e Restauro e Risanamento 
Conservativo previsti agli artt.38 e 39 del PSC infatti detto comma recita: 

“3. I tessuti e le unità edilizie, che in base alle caratteristiche tipologiche e architettoniche e allo 

stato di conservazione sono stati classificati nelle classi 1 e 2.1, sono considerati di rilevante o 

significativo interesse storico e sono individuati cartograficamente dal PSC e soggetti a tutela, per 

garantirne la conservazione ed il recupero secondo finalità e usi compatibili con l’integrità dei propri 

caratteri peculiari.”; 
- l’analisi degli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico allegata al Quadro Conoscitivo del vigente 

PSC è stata redatta nell’anno 2003 con una campagna di schedatura volta al rilievo della consistenza, 
della tipologia e delle caratteristiche degli edifici nonché dello stato degli spazi esterni. Tale campagna di 
schedatura accompagnata da documentazione fotografica e redatta su schede di indagine tipo, 
prendeva in considerazione ulteriori aspetti descrittivi degli immobili quali: 

- compromissione della matrice tipologica storica valutandone il grado e l’eventuale presenza di 
elementi superfetativi e incongrui; 

- stato di manutenzione complessivo degli immobili; 
- caratteristiche architettoniche significative ed elementi decorativi; 
- stato di conservazione delle strutture; 
- destinazioni d’uso rilevate. 

Tale analisi, condotta in sede di Quadro Conoscitivo, ha portato alla attribuzione di categorie di 
intervento per i singoli edifici articolate secondo la classificazione di cui all’art. 65 del RUE sopra 
richiamata, che con l’esclusione delle classi 1 e 2.1, consente interventi di recupero che comprendono la 
ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione ovvero alla ristrutturazione edilizia per intervento 
edilizio diretto. 
 

Esito della revisione – conclusioni. 
La revisione delle categorie d’intervento è stata circoscritta agli edifici classificati alle classi 2.1 e 2.2 del 
territorio rurale in quanto da questa classificazione discendono vincoli più stringenti e maggiormente 
onerosi (e quindi scarsamente praticabili) per gli interventi di recupero del patrimonio storico. 
Partendo dall’analisi delle schede si è provveduto ad una verifica di congruità della scheda con gli immobili 
ivi rappresentati, alla analisi delle pratiche edilizie presentate su questi immobili a seguito 
dell’approvazione del PSC RUE, all’individuazione di quelli già recuperati, alla verifica di congruità della 
classificazione assegnata. Tale revisione ha portato alla redazione delle tabelle di sintesi allegate (allegato 
2). 
La revisione ha evidenziato per gli edifici e gli insediamenti del territorio rurale:  
Edifici classificati 2.1 

- all’interno della classe 2.1 risultano inserite parti di immobili realizzate in ampliamento rispetto agli 
edifici originari. Ampliamenti che, seppur storicizzati, non presentano caratteristiche tali da confermare 
un grado di tutela elevato e per le quali si propone il declassamento alla classe di edifici 
immediatamente inferiore; 

Edifici classificati 2.2 

- all’interno della classe 2.2 per il territorio rurale si riscontra una certa omogeneità. Tali edifici mostrano 
un valore ambientale collegato alle caratteristiche tipologiche e insediative (corti rurali, edifici rurali 
singoli con relativi annessi) oltre a presentare tipologie di finiture comuni dell’edilizia minore (mattoni 
faccia vista, decori al sottogronda, gelosie e cornici agli infissi).  
Per tali edifici si ritiene congruo l’affievolimento dei vincoli spesso contraddittori rispetto alla categoria 
d’intervento rappresentata dalla ristrutturazione edilizia seppur con vincolo di conservazione. Notevole 
inoltre è il problema dell'eliminazione di parti superfetative storicizzate poiché realizzate 
antecedentemente alla normativa edilizia oppure condonate e pertanto legittime. Per tali elementi si 
propone la possibilità di ricostruzione in posizione disgiunta dall'edificio principale e con caratteri di 
riconoscibilità al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'edificio principale. 
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In conclusione per le unità classificate al 2.2 si propone la revisione delle possibilità di intervento come 
di seguito. 
Unità classificate 2.2: 
finalità degli interventi di recupero: 
a) conservazione della volumetria, della sagoma, del sedime e valorizzazione degli aspetti architettonici, 

con: 

- recupero e valorizzazione delle fronti interne ed esterne, con possibilità di realizzare nuove 

aperture o tamponamenti di aperture esistenti sui fronti, senza alterazioni dell’unitarietà dei 

prospetti, rispettando la dimensione e l’impaginazione delle aperture originarie ed i loro 

allineamenti orizzontali e verticali; eliminazione degli elementi incongrui non riconducibili alle 

tipologie tradizionali (balconi e loggiati aggiunti, finestrature incongrue, elementi decorativi non 

originali, ecc.); 

- rivisitazione degli spazi interni, su cui sono consentite modifiche dell’altezza interna rimanendo 

fisse le quote delle finestre e della linea di gronda, con obbligo di conservazione dei solai voltati; 

- restauro degli elementi artistico-decorativi (affreschi, dipinti, stucchi,) con obbligo di 

conservazione delle strutture di supporto; 

- recupero dei materiali della costruzione e riproposizione delle finiture tradizionali caratterizzanti 

l’edificio (mattone faccia vista, coppi, ecc…); 

- recupero e/o riproposizione degli elementi decorativi riproducibili (cornici, cornicioni, decorazioni 

sottogronda, gelosie, ecc…); 

- restauro degli spazi liberi, coperti e scoperti (corti, piazzali, orti, chiostri, giardini) con possibilità di 

recintare l’intero nucleo con esclusione della possibilità di suddivisione e recinzione delle parti 

interne delle corti; 

b) consolidamento strutturale con, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, integrazione o 

sostituzione delle parti e delle tipologie strutturali finalizzata all’adeguamento sismico; 

c) eliminazione delle superfetazioni con possibilità di recupero delle volumetrie legittime nell’area di 

pertinenza dell’edificio con destinazione a locali accessori (autorimesse); 

d) inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari.  

Il recupero delle volumetrie superfetative di cui alla lettera c) dovrà perseguire criteri di separazione e 

riconoscibilità rispetto all’edificio principale: i volumi recuperati dovranno pertanto essere disgiunti 

dall’edificio oggetto di recupero. Non costituiscono volumetrie recuperabili le tettorie e i ricoveri precari 

non legittimati da titoli edilizi o sanatorie: per tale elementi occorrerà prevedere la demolizione 

contestualmente agli interventi di recupero. 

Categorie di intervento ammesse: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e 

Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia nel rispetto delle finalità sopra esposte alle lettere 

a), b), c), d) (esclusi gli immobili rispondenti alla tipologia Ville e parchi ed Edifici e complessi con 

funzioni specialistiche), Demolizione (per le superfetazioni), per intervento edilizio diretto. E’ ammessa 

la Nuova Costruzione per gli interventi di recupero delle volumetrie superfetative legittime di cui alla 

lettera c). 
 

Dotazioni infrastrutturali del territorio rurale 
Per il territorio rurale non può economicamente prevedersi una dotazione infrastrutturale paragonabile al 
territorio urbano. Conseguentemente gli interventi di recupero sconteranno un deficit di opere di 
urbanizzazione che oltre a non poter essere ragionevolmente colmato dall'intervento pubblico rappresenta 
un elemento deterrente alla realizzazione degli interventi di recupero stessi. Si ritiene pertanto opportuno 
specificare all'interno del RUE che la dotazione infrastrutturale minima sarà interamente a carico della 
proprietà e la stessa necessità di realizzare le dotazioni infrastrutturali costituirà elemento di riequilibrio 
rispetto al territorio urbano dove si riscontrano valori delle aree superiori. In alternativa, volendo 
perseguire una maggiore attrattività degli interventi di recupero, potranno prevedersi forme di 
incentivazione anche mediante la detrazione degli oneri di urbanizzazione o delle aree per dotazioni 
territoriali necessarie. 
 



8 
 

Autorizzazione sismica e tipologia di interventi su fabbricati storici esistenti 
A seguito del Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 il Comune di Sassuolo è stato classificato in zona sismica 
due. 
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2008 per tutti gli interventi di rilevanza strutturale per la 
pubblica incolumità ai fini sismici su qualsiasi fabbricato o manufatto ricadenti in zona sismica due, prima 
dell’inizio dei lavori, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione sismica. Si riportano di seguito i due 
articoli fondamentali che disciplinano il procedimento sopra menzionato: 
 
“Art. 11 - Autorizzazione sismica 
1 Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei 

lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.  

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa 

sismicità:  

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 380 del 2001; 

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; 

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché 

relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 

dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 

materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 

2008, n. 31; 

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 380 del 2001.  

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia 

sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di 

cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della 

certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.  

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al 

richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di 

piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano 

completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.” 

 

“Art. 12 - Procedimento di autorizzazione 
1) L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del 

Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le 

strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, 

commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere 

accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche 

per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I 

contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito 

atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.  

2. l fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al 

comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed 

indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.  

3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla 

struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.  
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4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura 

richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della 

documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella 

documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio 

dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento 

degli atti richiesti.  

5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della 

verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni 

sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.  

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione 

dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di  diniego, è comunicato per 

iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.  

7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica 

tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci 

giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali 

osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il 

procedimento: a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle 

osservazioni; b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono 

presentate osservazioni.  

8. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presidente 

della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro 

trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.  

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del 

Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le relative norme di attuazione, in materia di impianti produttivi.” 

 
Interventi strutturali su fabbricati esistenti con rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici 
Secondo le normative tecniche in vigore (N.T.C. 14 Gennaio 2014), sulle costruzioni esistenti si configurano 
le seguenti categorie di intervento (§ 8.4): 

- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;  
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza 

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;  
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 
 

Intervento di adeguamento (§ 8.4.1): 
“È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della 
costruzione, a chiunque intenda:  
a) sopraelevare la costruzione;  
b ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 

fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle 
singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;  

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di 
opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. 

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera 
struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.  
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato 
il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b).  
In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai 
precedenti punti c) o d).” 
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Intervento di Miglioramento (§ 8.4.2): 
“Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad 
accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.  
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al 
paragrafo 8.4.1.  
Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.” 
 
Riparazione o intervento locale (§ 8.4.3): 
“In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e 
interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno 
essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione 
precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al 
comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 
In questi casi la valutazione della sicurezza  potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento 
ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o 
persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.” 
 
Intervento di demolizione e ricostruzione con mantenimento di sagoma e volumetria: 
L’intervento consente di demolire il fabbricato e di ricostruirlo mantenendo la stessa sagoma e volumetria. 
Il nuovo corpo di fabbrica dovrà essere progettato secondo i criteri stabiliti dalle NTC 08 valide per le nuove 
costruzioni. 
 
Intervento su fabbricati esistenti vincolati dai beni culturali: 
Gli interventi possibili sono i medesimi elencati al punto 1.1.1 – 1.1.2 – 1.1.3. 
Oltre alle NTC 08 i fabbricati vincolati dai beni culturali seguono la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 9 Febbraio 2011 “ Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 14 Gennaio 2008.” 
 
 
 
Valutazion di sostenibilità  
Si ritiene che la modifica sopra proposta, che riguarda le modalità di intervento sugli immobili in relazione 
alle caratteristiche costruttive, in considerazione delle modifiche introdotte alle categorie di intervento 
edilizio dalla legislazione nazionale e regionale in materia, rientri nei casi di esclusione della procedura di 
valutazione, nella fattispecie di cui alla lettera c), comma 5 dell’art. 5, L.R. 20/2000 e s.m.i. 
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INTRODUZIONE DELLA “PREMIALITA’ PROGRESSIVA” PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

 
Allo scopo di spingere maggiormente le amministrazioni comunali verso l’attivazione dei processi di 
qualificazione degli ambiti urbanizzati e ricercare allo stesso tempo una significativa riduzione dell’impatto 
sul territorio e sull’ambiente dello sviluppo residenziale e produttivo delle comunità locali, con le modifiche 
introdotte dalla L.R. 6/2009 attraverso l’art. 7ter nella L.R. 20/2000, la Regione ha inteso introdurre nella 
pianificazione meccanismi per ridurre significativamente il consumo di suolo e favorire il riuso e 
l’addensamento dei tessuti urbani. 
 
Mediante l’art. 7ter, infatti, la Regione ha voluto promuovere l’attivazione di processi diffusi di 
qualificazione dei tessuti urbani mediante la possibilità di stabilire significativi incentivi per la realizzazione 
di interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente. Di fatto, è stato messo a regime il meccanismo posto 
alla base delle misure straordinarie operanti fino al 31 dicembre 2010, mediante il Titolo III della L.R. 6/09. 
 
L’art. 7ter richiede ai comuni di promuovere, attraverso il RUE, gli interventi diretti al recupero del 
patrimonio edilizio esistente, sia esso ad uso abitativo che con diversa destinazione, attraverso il 
riconoscimento di incentivi volumetrici e altre forme di premialità. Queste misure incentivanti devono 
essere subordinate al fatto che gli interventi edilizi così attivati consentano di realizzare la qualificazione del 
patrimonio edilizio stesso, per i profili che sono elencati, in via esemplificativa, al comma due della 
medesima disposizione, in quanto la rigenerazione dei tessuti urbani esistenti costituisce di per sé un 
obiettivo di interesse pubblico. Tali incentivi possono essere stabiliti dal RUE in misura progressiva, qualora 
l’interventi realizzi livelli prestazionali superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente. 
 
Partendo da questo presupposto, la variante al RUE2015 prevede l’adozione di forme di premialità 
progressiva, tese ad incentivare la riqualificazione urbana, secondo le direttive proprie della Regione Emilia 
Romagna, nell’ottica di favorire azioni volte al contenimento dell’espansione degli insediamenti e al 
consumo di suolo. Il consumo di suolo, infatti, è fra gli elementi di criticità ambientale elencati nel 
documento di VALSAT del PTR regionale: i dati rilevati nell’ultimo decennio del secolo scorso, hanno 
indicato un incremento dei territori urbanizzati del 60% ed i processi di crescita si sono prevalentemente 
orientati sul consumo di nuovo suolo piuttosto che sulla riqualificazione del tessuto edilizio esistente. In 
coerenza con gli obiettivi del PTR, la pianificazione regionale punta perciò a spingere verso la rigenerazione 
del sistema insediativo attraverso un sistema di azioni sul territorio che perseguano il risultato prioritario 
del recupero delle aree già urbanizzate. 
 
L’obiettivo assunto dal RUE2015 rientra dunque all’interno di queste direttive, considerato che anche il 
Decreto Sviluppo del 2011, ha previsto l’approvazione di leggi regionali per incentivare la razionalizzazione 
del patrimonio edilizio esistente e per promuovere la riqualificazione delle aree degradate, mediante la 
misura premiale del riconoscimento di volumetrie aggiuntive rispetto alle preesistenti. Rispetto a tale 
direttiva del legislatore nazionale, si deve sottolineare che la Regione aveva già introdotto le misure per 
incentivare la “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, mediante, appunto, l’art. 7ter (Misure 

urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente) ma anche dell’art. A-14bis 
(Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive) della L.R. 20/2000, affidando, come 
già accennato, alla pianificazione urbanistica comunale il compito di stabilire incentivi volumetrici e altre 
forme di premialità. 
 
L’obiettivo della ricostruzione del patrimonio edilizio esistente è da considerarsi fondamentale e prioritario, 
se visto nell’ottica dell’incremento delle prestazioni ambientali del tessuto edilizio e soprattutto della 
messa in sicurezza di edifici che hanno condizioni di vetustà significative. 
Attraverso la ricostruzione si intendono raggiungere gli obiettivi: 
- promuovere progetti di riqualificazione di immobili nelle parti del territorio consolidato (AC) che puntino 

in via prioritaria all’accrescimento della sicurezza statica del patrimonio edilizio, garantendo maggiore 
sicurezza e qualità dell’ambiente urbano; 
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- consentire, per gli immobili produttivi localizzati negli ambiti APS.i, maggiore flessibilità ed adattamento 
alle esigenze produttive, a fronte del necessario e doveroso incremento della sicurezza strutturale di un 
patrimonio edilizio produttivo particolarmente datato. 

- accrescere la compatibilità ambientale del patrimonio edilizio esistente, mediante la ricostruzione con 
criteri di efficientamento energetico, corretto trattamento delle acque reflue, smaltimento e recupero 
delle acque meteoriche. 

 
Ciò va nella direzione di preservare il territorio dal consumo del suolo e contemporaneamente mettere in 
campo un ulteriore progetto di sviluppo e trasformazione urbana che abbia come obiettivo fondamentale 
la messa in sicurezza degli edifici, la riqualificazione energetica e l’applicazione delle disposizioni in materia 
di risparmio della risorsa idrica. 
 
Ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale AC 

La norma si indirizza in primo luogo agli ambiti consolidati AC, ambiti cioè già edificati e valutati dalla 
VALSAT del PSC. Le politiche abitative che il PSC persegue hanno come obiettivo la possibilità incentivare le 
possibilità di adeguamento, trasformazione, rinnovo del patrimonio edilizio, anche mediante incentivi, per 
perseguire criteri di risparmio energetico e idrico, di salubrità delle costruzioni, di sostenibilità ambientale 
degli interventi (Relazione Generale). 
 
In particolare, si limita l’applicazione ai sub ambiti del RUE per i quali il medesimo Regolamento non 
assoggetta l’attuazione degli interventi mediante POC o PUA; non è altresì prevista l’applicazione agli edifici 
ES/IS, ancorché ricadenti in ambito AC, in considerazione del fatto che tali immobili sono assoggettati a 
particolari condizioni di tutela. Sono infine esclusi gli ambiti AC ricadenti in PUA vigenti, fino alla 
conclusione dei medesimi, secondo le modalità indicate dal RUE stesso. 
 
Le norme sulla premialità progressiva si possono applicare agli immobili in misura proporzionale alla 
superficie complessiva esistente e fino ad una quantità massima calcolata applicando la percentuale alla SC 
limite di 650 mq. La scelta di prevedere un tetto all’applicabilità della norma discende prima di tutto dalla 
valutazione che gli incrementi, applicati oltre un certo limite dimensionale, genererebbero problematiche 
che potrebbero essere controproducenti ai fini del miglioramento qualitativo dell’ambiente urbano che si 
intende perseguire come obiettivo prioritario. 
 
Come si evince dalle analisi allegate al presente documento, effettuato sulla base dei dati ISTAT, catastali e 
anagrafici, il tessuto edilizio residenziale sassolese ha visto il suo incremento significativo negli anno 60-70, 
in corrispondenza dello sviluppo edilizio “regolato” dalle cosiddette “lottizzazioni storiche”. Conseguire 
nuovi livelli di qualità ambientale dei tessuti urbani consolidati dove il PSC non ha individuato condizioni di 
degrado o di deficit delle dotazioni territoriali e infrastrutturali tali da comportare una riqualificazione 
diffusa attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, risulta pertanto l’obiettivo da raggiungere. Per 
gli ambiti consolidati il processo di riqualificazione passa attraverso il rimodernamento del tessuto edilizio 
esistente per porlo innanzitutto in condizioni di sicurezza sismica, ma anche per rinnovare e rendere più 
efficienti le caratteristiche ambientali degli edifici, attraverso l’efficientamento energetico ed il 
rinnovamento delle reti presenti all’interno delle proprietà: in particolare, con il ricorso a sistemi di 
gestione delle acque reflue, si intende contribuire alla riduzione della pressione esercitata sugli impianti 
esistenti di smaltimento delle acque.  
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ANALISI DATI EDIFICI – fonte: ISTAT, CATASTO, ANAGRAFE 

 

Edifici in ambito AC assoggettabili alla norma (*) 2.928 

 

Epoca di costruzione (**) 

Prima del 1919 1 

1919-1945 2 

1946-1960 496 

1961- 1970 942 

1971 - 1980 728 

1981 - 1990 171 

1991 - 2000 152 

2001 - 2005 47 

Dopo il 2005 33 

 

Edifici con unità abitative 

Meno di 3 unità abitative 1.686 

Da 3 a 5 unità abitative 279 

Da 5 a 10 unità abitative 443 

Oltre 10 unità abitative 228 

totale 2.636 

 

Edifici con famiglie residenti 

Meno di 3 nuclei 1.642 

Da 3 a 5 nuclei 306 

Da 6 a 10 nuclei 379 

Oltre 10 nuclei 216 

totale 2.543 

 

Edifici con unità abitative senza residenti 93 

Edifici con meno di 3 unità abitative senza residenti 59 
(*) ambiti AC ad esclusione dei sub ambiti assoggettati a POC, PUA e degli edifici ES/IS. 
(**) restano esclusi 356 edifici in quanto il dato non è rilevato. 

 
Edifici con meno di 3 unità abitative con epoca di costruzione compresa fra 1961 e 1980: 676. 
 
 
Valutazioni di sostenibilità 
Il dato relativo al numero di edifici presenti in ambito AC potenzialmente oggetto dell’applicazione della 
norma sulla premialità progressiva, deve evidentemente essere considerato come “parametro zero”, cioè 
un dato di partenza, privo di sostanziale valore se non si tiene conto di tutti quei parametri riduttivi che 
devono essere tenuti in attenta considerazione: 
- si deve considerare, prioritariamente, che la nuova edificazione deve avvenire nel rispetto dei parametri 

edilizi esistenti nel vari sub ambiti identificati dal RUE, e precisamente: altezza massima (rispettivamente 
pari a 9,50, 10,50, 12,50 metri); rapporto di copertura (oscillante fra il 30 ed il 40%); superficie 
permeabile minima (35%); distanze dai confini e dai fabbricati; 

- una seconda, ma altrettanto fondamentale, valutazione risiede nel fatto che maggiore è il 
frazionamento delle proprietà dell’immobile e più risulta difficoltoso raggiungere accordi per la 
realizzazione degli interventi; 

- da ultimo, si deve anche tenere presente l’aspetto economico che costituisce anch’esso un parametro di 
sensibile riduzione, anche se non di facile quantificazione. 
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Alcuni dei fattori sopra elencati non sono di facile determinazione: in particolare, per quanto riguarda 
l’incidenza dei parametri edilizi, la carenza di analisi sistematiche e banche dati consentono solamente 
valutazioni approssimative.  
 
Tenuto in considerazione il fattore “proprietà” si può ragionevolmente sostenere che gli immobili che 
hanno meno di tre unità abitative siano quelli più accreditati ad attivare l’applicazione della norma sulla 
premialità progressiva, con particolare riferimento a quelli costruiti nel ventennio (1960 – 1980: 676 edifici) 
per i quali paiono più economicamente vantaggiose forme di recupero attuate mediante la demolizione e 
ricostruzione (anche mediante la modalità della ristrutturazione edilizia). Su questo gruppo di edifici, le cui 
dimensioni complessive si stima si aggirino a 350 mq circa di SC, deve poi essere applicato un “coefficiente 
di abbattimento” dato dalla necessità di ricostruire nel rispetto dei parametri edilizi sopra indicati, 
condizione particolarmente incidente, se si considera il tessuto edilizio sassolese.  
La stima prevede l’utilizzazione della norma a circa il 15% dei fabbricati sopra indicati: sulla base di ciò, la 
quantificazione di nuovi alloggi si attesta intorno a 88, considerando un incremento medio della SC pari al 
30%.  
 
Si deve osservare che, riguardo agli interventi nel tessuto edilizio esistente non appare del tutto realistico 
valutare tali interventi esclusivamente nei termini di generazione di nuovi alloggi ma piuttosto di 
sostenibilità del carico insediativo rispetto alla situazione ambientale esistente; infatti, l’aumento delle 
unità immobiliari è consentito attraverso interventi di manutenzione straordinaria, oltre che mediante la 
ristrutturazione edilizia che può, con le ultime modifiche normative, portare alla realizzazione di edifici 
diversi anche per sagoma e sedime.  
 
In riferimento a questi dati, si ritiene più corretto che la sostenibilità degli interventi generati 
dall’applicazione della norma sulla premialità progressiva, sia valutata in termini di capacità delle dotazioni 
esistenti di assorbire l’incremento del carico umano che si determinerebbe. 
 
Sostenibilità rispetto alle dotazioni territoriali. 

Rispetto alla accessibilità alle dotazioni territoriali, la VALSAT del PSC stima che circa il 90% della 
popolazione della zone urbana centrale di Sassuolo possa godere di una buona accessibilità ad almeno una 
area verde e che il 75,6% dei residenti ricade in un bacino di buona accessibilità per strutture scolastiche.  
Per quanto concerne la dotazione di parcheggi pubblici, gli incrementi di carico urbanistico determinano la 
necessità di reperire tali dotazioni in via aggiuntiva. La monetizzazione di tali dotazioni è disciplinata 
dall’art. 114 del RUE: in particolare, la monetizzazione oltre la quantità minime consentite (per i parcheggi 
si parla di un posto auto) devono essere oggettivamente motivate e valutate dall’Amministrazione. 
Per quanto concerne invece il reperimento dei posti auto pertinenziali, questo è sempre dovuto, in caso di 
demolizione e nuova costruzione, per tutto l’intervento.  
Considerando le tipologie edilizie potenzialmente interessate dalla norma, risalenti ad epoche di 
costruzione dove il reperimento dei parcheggi pertinenziali era dimensionalmente inferiore oppure 
assente, la necessità di prevedere uno o più posti auto per unità immobiliare costituisce certamente un 
miglioramento della situazione esistente, con l’innegabile vantaggio di contribuire a ridurre la presenza di 
auto parcheggiate lungo le strade. 
 
Sostenibilità delle reti tecnologiche: depuratore. 

La potenzialità del depuratore del comune di Sassuolo è indicata, secondo quanto relazionato nella VALSAT 
del PSC, in 100.000 abitanti equivalenti, elevati a 120.000 a seguito di interventi di ottimizzazione 
dell’impianto avvenuti nel 2004. La sostenibilità del sistema depurativo rispetto al carico antropico 
potenzialmente aggiuntivo risulta accertata. 
 
Sostenibilità delle reti tecnologiche: reflui urbani drenaggio e scolo acque meteoriche. 

Il PSC contiene, nel proprio quadro conoscitivo, il documento relativo al sistema del drenaggio urbano. 
Poiché l’opera fognaria è destinata a permanere per molti decenni, sopportando via via carichi più elevati, è 
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indispensabile che i progetti di recupero edilizio non incidano, nonostante l’incremento di carico 
urbanistico, in modo significativo sulla rete esistente: questo obiettivo si ottiene attraverso l’adozione di 
sistemi e di soluzioni che consentano un controllo delle portate meteoriche eccedenti quelle del 
dimensionamento delle fognature stesse.  
Il rifacimento delle reti all’interno dei lotti consentirà la separazione delle due reti delle acque reflue, 
garantendo per quelle meteoriche, un sistema di smaltimento dimensionato alla portata della rete 
presente in situ, con obbligo, per le acque meteoriche non suscettibili di essere inquinate (acque 
provenienti dalle coperture), di essere immesse, con opportuni sistemi drenanti, direttamente nel terreno, 
a contribuire ad alimentare la falda acquifera, incrementando, in modo indiretto, la permeabilità 
complessiva del territorio. 
Si ritiene perciò che l’adozione di un moderno sistema si trattamento delle acque reflue, in conformità con 
le ultime disposizioni e raccomandazioni, costituisca certamente un vantaggio rispetto alla situazione 
esistente. 
Si deve poi sottolineare, per quanto concerne, in particolare, lo scarico in pubblica fognatura, che all’atto 
dell’istanza del permesso di costruire necessario per l’intervento, occorre che sia allegata la richiesta di 
allacciamento alla fognatura, nel caso di generazione di nuove unità immobiliari: l’assenso dell’ente gestore 
contiene anche la verifica della sostenibilità della nuova immissione rispetto alla situazione della rete. 
 
Sostenibilità rispetto alla qualità dell’aria. 

L’efficientamento energetico degli edifici oggetto di intervento porta ad una riduzione dei consumi e ad un 
miglioramento tecnico e prestazionale, determinando la riduzione ed il miglioramento in termini di qualità 
delle emissioni. 
 
Sostenibilità rispetto all’inquinamento acustico. 

La costruzione degli edifici secondo i parametri costruttivi attuali, con particolare riferimento ai sistemi di 
risparmio energetico, fa sì che l’ispessimento delle murature perimetrali o la predisposizione di “cappotti”, 
oltre all’impiego di infissi prestazionali, determini il miglioramento del comfort acustico interno, originando 
un sensibile aumento della qualità della vita. 
 
Biodiversità. 

La riduzione delle impermeabilizzazioni determinata dalla necessità del rispetto dei parametri della 
permeabilità, contribuirà ad incrementare la biodiversità dell’ambiente antropizzato aumentando le 
occasioni di creazione spontanea di “corridoi ecologici urbani”, riducendo gli elementi di ostacolo 
all’interscambio delle piccole specie. 
 
 
 
Ambiti di rilievo sovra comunale a prevalente destinazione produttiva (APS.i) 

Si tratta degli ambiti produttivi posti in maggior parte a nord della strada Pedemontana. Questi ambiti 
ospitano le attività industriali più consistenti e di maggiore impatto sotto il profilo ambientale.  
Si tratta di immobili per lo più realizzati negli anni ‘70/’80, che hanno subito generalmente ampliamenti 
successivi, di norma senza operare una efficace riqualificazione della struttura. Alla luce delle conseguenze 
del sisma del 2012, che ha messo in palese evidenza le problematiche di sicurezza statica degli immobili 
produttivi, anche di costruzione più recente rispetto a quella riscontrabile nel tessuto edilizio sassolese, è 
assolutamente prioritario spingere verso il rinnovo edilizio o, al limite, l’accrescimento della sicurezza 
statica degli immobili, per la sicurezza delle persone ma anche per la salvaguardia del sistema produttivo. 
 
Gli incentivi che si propongono, riguardano due tipologie di interventi: 
- gli interventi di demolizione e nuova costruzione degli immobili esistenti, con incrementi della SC fino al 

25%, garantisce la ricostruzione nel rispetto della Normativa Tecnica delle Costruzioni del 2008, per 
quanto concerne la sicurezza sismica. L’incremento della potenzialità edificatoria avviene però senza 
incremento della superficie coperta - cioè a parità di volume esistente - e l’intervento consente di 
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adeguare gli edifici ai vigenti parametri relativi all’abbattimento delle polveri, al contenimento dei 
rumori, al risparmio delle risorse idriche e all’adozione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche 
secondo le disposizioni del RUE, oltre a prevedere il raggiungimento di prestazioni energetiche nella 
misura superiore al 10% di quanto richiesto dalla normativa vigente; 

- l’incremento della SC interna alle unità immobiliari esistenti, fino ad un massimo del 10% della SC 
intende consentire la possibilità di incrementi di parti di immobili con più proprietà presenti, previa la 
verifica delle eventuali carenze strutturali e la conseguente miglioramento sismico finalizzato al 
raggiungimento di livelli di sicurezza indicati nella L. 122/2012.  

 
Valutazioni di sostenibilità 
Come nel caso degli edifici in ambito AC, non è possibile valutare in modo attendibile quanti edifici 
potranno essere oggetto degli interventi previsti con la modalità della premialità progressiva, a causa delle 
indeterminatezza delle variabili presenti, non ultima quella economica. Si può però ragionevolmente 
sostenere che il potenziale incremento di superficie complessiva contenuto all’interno della volumetria 
esistente non determina, di fatto, un impatto significativo sui parametri della qualità ambientale, e ciò per 
due motivi: 
- in primo luogo perché l’incremento di superficie non necessariamente implica un incremento del carico 

umano; l’ottimizzazione e la sempre più spinta automatizzazione delle produzioni, infatti, tende a 
vedere, come conseguenza, una riduzione dell’apporto umano. Inoltre, tale incremento è comunque 
assoggettato alla determinazione delle dotazioni territoriali dovute. 

- Al contrario, vista la necessità di raggiungere gli standard ambientali richiesti in merito alla stabilità 
sismica, al rumore, al risparmio idrico, energetico, al corretto smaltimento delle acque meteoriche, si 
può stimare che gli effetti sul sistema ambientale saranno ampiamente positivi rispetto alla situazione 
vigente. 
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MODIFCHE CARTOGRAFICHE PER CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI. 

 
1) Aree ECO-L in zona via Valle d’Aosta 
Si provvede a modificare le aree attualmente indicate come ECO-L in quanto, la più piccola risulta essere in 
realtà sede stradale prospiciente l’ingresso del complesso industriale, mentre la seconda costituisce area 
dell’originario piano particolareggiato destinata a standard. 
 
TAVOLA 1 – RUE VIGENTE 

 
 
TAVOLA 1 – PROPOSTA DI VARIANTE 
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2) Area destinata a parco pubblico (Albero d’Oro) 
Per mero errore materiale, la cartografia del RUE ha interpretato come viabilità esistente il percorso 
pedonale-ciclabile che attraversa la porzione meridionale del parco. Si provvede alla correzione. 
 
TAVOLA 1 – RUE VIGENTE 

 
 
TAVOLA 1 – PROPROSTA DI VARIANTE 

 
 
 
Valutazioni di sostenibilità 
Le correzioni di errori materiali rientra nei casi di esclusione della procedura di valutazione, nella fattispecie 
di cui alla lettera c), comma 5 dell’art. 5, L.R. 20/2000 e s.m.i.   
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SINTESI DELLE MODIFICHE NORMATIVE 

Nella tabella che segue sono elencate le modifiche apportate al corpo normativo del RUE, accompagnate da 
una breve spiegazione sulle motivazioni della proposta di variazione. 
In alcuni casi, si rimanda ad una specifica trattazione. 
 

 DESCRIZIONE RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

NOTE 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento Urbanistico Edilizio. Si 
sopprimono i punti che richiamano, fra i contenuti 
del RUE, le regole riguardanti le competenze, le 
procedure gli adempimenti del processo edilizio, 
ecc. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 3 

Validità ed efficacia del RUE. Si semplifica il richiamo 
all’applicazione della disciplina di salvaguardia di cui 
all’art. 12 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., anche in 
osservanza allo stesso principio di non duplicazione 
della normativa sovraordinata che ne richiede il 
richiamo espresso. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), Art. 12 
(Salvaguardia), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 4 

Elaborati costitutivi del RUE. Si sopprime l’allegato 1 
“Requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie”, a 
seguito della abrogazione delle delibere di G.R. nn. 
593/1995, 268/2000, 21/2001 da parte dell’art. 59, 
comma 2, della L.R. n. 15/2013. Restano in vigore le 
prescrizioni edilizie nazionali e regionali discendenti 
dalle altre norme vigenti, come ad esempio i 
requisiti di prestazione energetica di cui alla DAL 
156/2008, a cui si deve fare riferimento. 
Si sopprime, nell’allegato 4, la parte relativa alla 
documentazione costitutiva i titoli abilitativi in 
quanto prevalente quella definita dalla DAL 
279/2010 e s.m.i. 

Art. 59 (Abrogazioni), 
comma 2, della L.R. n. 
15/2013. 
Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 
DAL 279/2010 e s.m.i., 
Allegato B 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DELL’USO DEL SUOLO 

Art. 11 

Edificio. Si fa il richiamo espresso alla definizione 
regionale contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 
14bis 

Superfetazioni. Si riporta al capo 2.A – Definizione 
degli oggetti edilizi, la nozione di “superfetazione” 
ora impropriamente contenuta alla lettera L) 
dell’appendice 2 del RUE vigente. Il contenuto non 
muta. 

 Si tratta di diversa localizzazione del 
medesimo argomento. 

Art. 
14ter 

Opere incongrue. Si riporta al capo 2.A – Definizione 
degli oggetti edilizi, la nozione di “opera incongrua” 
ora impropriamente contenuta alla lettera M) 
dell’appendice 2 del RUE vigente.  

 Si tratta di diversa localizzazione del 
medesimo argomento. 

Art. 15 

Unità edilizie, pertinenze. Si fa il richiamo espresso 
alla definizione regionale contenuta nella DAL 
279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio di 
non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 17 
Unità fondiaria. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
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e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 20 

Unità immobiliare. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 23 

Definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti 
coperti dell’edificio. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 25 

Ambito e sub ambito. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 26 

Comparto. Si fa il richiamo espresso alla definizione 
regionale contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 27 

Lotto. Si fa il richiamo espresso alla definizione 
regionale contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 28 

Superficie territoriale, densità territoriale, indice di 
utilizzazione territoriale. Si fa il richiamo espresso 
alla definizione regionale contenuta nella DAL 
279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio di 
non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 29 

Superficie fondiaria, densità fondiaria, indica di 
utilizzazione fondiaria. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 30 

Superficie minima di intervento. Si fa il richiamo 
espresso alla definizione regionale contenuta nella 
DAL 279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio 
di non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 31 Potenzialità edificatoria. Si fa il richiamo espresso 
alla definizione regionale contenuta nella DAL 
279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio di 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
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non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 32 Carico urbanistico. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 33 Uso esistente: abitazioni di imprenditori agricoli 
professionali - aggiornamento normativo. L’art. 9, 
lettera a) della L. 10/1977 è stato abrogato dal 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ed il suo contenuto è 
riportato all’art. 17 comma 3 lettera a) del 
medesimo Decreto. 

Art. 136 (Abrogazioni) 
D.P.R. n. 380/2001. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 34 
comma 

5 

Destinazione d’uso in atto - aggiornamento 
normativo: l’art. 26 della L.R. n. 31/2002 è stato 
abrogato dalla L.R. 15/2013, ed il suo contenuto è 
riportato all’art. 28 comma 3 della medesima legge. 

Art. 59 (Abrogazioni), 
L.R. 15/2013. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 35 Sagoma plani volumetrica. Si fa il richiamo espresso 
alla definizione regionale contenuta nella DAL 
279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio di 
non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 36 Piano di un edificio. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 37 Piano interrato. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 38 Piano seminterrato. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 39 Piano fuori terra. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 40 Sottotetto. Si fa il richiamo espresso alla definizione 
regionale contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 
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20/2000 e s.m.i. 

Art. 41 Soppalco. Si fa il richiamo espresso alla definizione 
regionale contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 42 Altezza utile. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 43 Altezza virtuale. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 44 Altezza lorda. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 45 Altezza della fronte di un edificio. Si fa il richiamo 
espresso alla definizione regionale contenuta nella 
DAL 279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio 
di non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 46 Altezza di un edificio. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 48 Volume totale o lordo. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 49 Volume utile. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 50 
commi 

1-7 

Superficie utile e superficie accessoria. Si fa il 
richiamo espresso alla definizione regionale 
contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i. 
Si confermano altresì alcune ulteriori specifiche, non 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
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precisate nelle definizioni tecniche uniformi, che 
alcuni locali accessori debbono avere al fine di 
essere computabili come Su (aventi cioè 
caratteristiche di abitabilità), ovvero come Sa 
(commi 3, 3bis, 3ter). Allo stesso modo, ad 
integrazione dell’elenco contenuto nella 
corrispondente definizione regionale relativa alla Sa 
(elenco dato “in via esemplificativa”) si individuano, 
in via analogica, alcune ulteriori tipologie di spazi.  
Si precisa che si è effettuata una diversa 
articolazione del contenuto del dispositivo, 
conseguentemente alle disposizioni regionali di 
semplificazione normativa, non introducendo 
ulteriori variazioni rispetto al RUE vigente. Unica 
modifica effettuata risulta essere l’adeguamento 
della superficie illuminante/ventilante da rispettare 
nelle autorimesse (comma 3ter), che passa da 1/32 
a 1/25 per allinearla alle direttive di idoneità alla 
normativa antincendio (DM 1/2/1986). 

contenute nel RUE. 

Art. 50 
comma 

8 

Quantità minime obbligatorie per usi residenziali. Si 
sostituisce la parola “Dotazioni” con la parola 
“Quantità”: ciò al fine di chiarire che non si tratta di 
dotazioni territoriali aggiuntive rispetto a quelle 
previste nel successivo art. 111. Il comma esplicita 
che una quota parte delle dotazioni (autorimesse) 
e/o dei locali di servizio alle abitazioni (cantine) deve 
avere determinate caratteristiche fisiche 
obbligatorie e per tale motivo tali quote sono 
escluse dal computo della potenzialità edificatoria, 
purché le medesime abbiano le caratteristiche tali 
da non essere classificabili come Su. Si sostituisce la 
parola “Dotazioni” con “Quantità” per evitare 
ulteriormente eventuali fraintendimenti. 

 Si tratta di modifiche lessicali che non 
mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 51 
comma 

1 

Superfici escluse dal computo della Su e della Sa. Si 
fa il richiamo espresso alla definizione regionale 
contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 51 
comma 

2 

Superficie escluse dal computo della potenzialità 
edificatoria. Rispetto ai contenuti del RUE vigente, si 
conferma l’esclusione dal computo della potenzialità 
edificatoria di alcune tipologie di superfici già 
effettuata dal RUE in sede di adeguamento alla DAL 
279/2010 durante la precedente variante. Infatti, la 
determinazione della capacità edificatoria mediante 
il parametro della SC comporta l’inclusione, 
all’interno della definizione di Sa di superfici 
significative (si pensi alle autorimesse interrate, 
soprattutto se si tratta di attività ad elevato carico 
urbanistico) tali da comportare anche in modo 
significativo il superamento della quota di Sa 
ammissibile (60%) rientrando, la quantità eccedente 
nel calcolo della Su. Questa problematica non è 
stata considerata superabile nemmeno mediante la 
modifica degli indici edificatori ed è apparsa non in 
linea con gli obiettivi di contenimento di consumo 
del suolo, dato che determinerebbe il 
soddisfacimento dei parametri delle dotazioni di 
autorimesse mediante posti auto a raso all’esterno 
dei fabbricati. 
Analogamente, la inclusione dei balconi all’interno 

 Si tratta di modifiche che non mutano 
le disposizioni vigenti contenute nel 
RUE. Più precisamente, con specifico 
riferimento alle autorimesse 
interrate, riallineando tali parametri a 
quelli previgenti, conferma le 
valutazioni originarie del PSC e del 
RUE in termini di sostenibilità, 
contribuendo alla limitazione del 
consumo del suolo, e contenendo le 
impermeabilizzazioni.  
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della Sa avrebbe comportato una significativa 
riduzione qualitativa dell’edilizia, spingendo gli 
imprenditori edili a rinunciare a queste superfici per 
non perdere superfici accessorie interne. 
In attesa di una variante sostanziale al PSC, che 
ridefinisca i parametri edificatori, occorre che la 
disciplina del RUE si faccia carico delle conseguenze 
che la pedissequa applicazione delle definizioni 
tecniche uniformi regionali comporterebbe su una 
strumentazione urbanistica generale previgente. 

Art. 52 Superficie complessiva. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 53 
comma 

3 

Interventi edilizi: ampliamento, ristrutturazione 
edilizia. Il riferimento esplicito alle definizioni degli 
interventi edilizi contenute nella L.R. n. 15/2013, 
comporta la revisione di quelle contenute in tutto il 
corpo normativo del RUE. In particolare, si elimina 
l’ampliamento come modalità di intervento 
autonoma in quanto quest’ultima rappresenta un 
fattispecie della nuova costruzione; si sopprime 
anche la definizione di “fedele ricostruzione” per la 
ristrutturazione edilizia, dal momento che questa 
non è più condizione specifica della ristrutturazione. 
 
Queste modifiche sono effettuate su tutto il corpo 
normativo del RUE. 

Allegato (articolo 9, 
comma 1) – 
Definizione degli 
interventi edilizi, L.R. 
n. 15/2013. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 53 
comma 

4 

Superficie accessoria eccedente i limiti consentiti: 
specifiche. Si conferma ulteriormente che le 
quantità minime obbligatorie definite al comma 8 
dell’art. 51 non rientrano nel computo della 
potenzialità edificatoria. 

 Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 53 
Comma 

7 

Ripartizioni interne ai sottotetti. Si sopprime il 
divieto di attuare ripartizioni dei sottotetti 
computati come Sa in quanto non tiene conto delle 
necessità strutturali che potrebbero determinare 
ripartizioni necessarie. 

 Si tratta di modifiche che non 
incidono sulle previsioni relative agli 
usi e le trasformazioni del suolo e del 
patrimonio edilizio esistente. 

Art. 53 
comma 

11 

Dimensioni minime delle UI. Si introduce, nella 
casistica degli interventi che possono determinare 
variazioni di UI, anche la manutenzione 
straordinaria. Si elimina il riferimento a requisiti 
cogenti in quanto si dovrà fare riferimento alle 
norme edilizie vigenti. 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1 
lettera b), D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. 
Art. 59 (Abrogazioni), 
comma 2, della L.R. n. 
15/2013. 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 54 Superficie di vendita. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 55 Area di insediamento. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
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20/2000 e s.m.i. contenute nel RUE. 

Art. 60 Superficie permeabile. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 61 Indice di permeabilità. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 62 Superficie coperta. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 63 Rapporto di copertura. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

TITOLO 3 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC 

Art. 66 
comma 

6 

Edifici non storici entro aree di pertinenza di 
complessi villa-parco. Per tali edifici si ammette la 
ristrutturazione edilizia, secondo la definizione 
vigente, comprensiva della fattispecie della 
demolizione e ricostruzione. 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1 
lettera d), D.P.R. 
380/2001 e s.m.i.  

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 67 
commi 
1, 2 e 3  

Demolizione – Demolizione e Ricostruzione. A 
seguito dell’adeguamento alle definizioni degli 
interventi edilizi stabilite dal D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. e dalla L.R. 15/2013 e s.m.i., si procede al 
riallineamento delle definizioni contenute nel RUE; 
in particolare, nel caso in esame, si sostituisce 
“Demolizione senza ricostruzione” con 
“Demolizione” (Allegato all’art. 9 comma 1 della L.R. 
15/2013, lettera i) e si sopprime la definizione di 
“Demolizione e Ricostruzione” in quanto trattasi di 
fattispecie già ricompresa nella Ristrutturazione 
Edilizia (art. 3 comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001) 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1, 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 
Allegato all’art. 9 
comma 1 della L.R. 
15/2013 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 67 
comma 

19 

Edifici storici e non storici compresi entro pertinenze 
storiche a ridosso dell’antica muraglia ducale. In 
adeguamento all’accordo ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. n. 20/2000, stipulato in data 22/1/2015, si 
sopprime il vincolo del rispetto della sagoma degli 
edifici da allontanare dai resti dell’antica muraglia 
ducale. Gli edifici dovranno mantenere la volumetria 
preesistente – fatti salvi gli adeguamenti consentiti 
dalla modalità di intervento della ristrutturazione 
edilizia.  
Resta confermato che gli interventi, assoggettati a 
POC, dovranno comunque rispettare le altre norme 
relative alla disciplina di recupero dei fabbricati nel 
territorio rurale previste dal RUE vigente. 

 Si tratta di interventi sul patrimonio 
esistente da attuarsi secondo le 
modalità e le prescrizioni della 
disciplina vigente del RUE per il 
territorio rurale. 
L’intervento, nel suo complesso, 
viene assoggettato a POC per 
garantire un controllo architettonico 
d’insieme e per gestire le modalità di 
intervento e valorizzazione del tratto 
di muraglia ducale che verrà liberato 
dalla presenza dei manufatti non 
storici (i quali sono attualmente 
costruiti sopra la muraglia stessa). 
L’attuazione tramite POC garantisce 
inoltre un’analisi di sostenibilità 
ambientale (mediante la relazione di 
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VAS/VALSAT allegata al POC stesso) 
basata su valutazioni progettuali più 
dettagliate, che tengano anche conto 
degli aspetti paesaggistici sottoposto 
alle valutazioni della Soprintendenza. 
La necessità del POC è inoltre 
confermata dal fatto che l’accordo 
prevede, oltre alla valorizzazione del 
tratto dell’antica muraglia, la 
realizzazione alcuni interventi di 
interesse pubblico. 

Art. 69 
commi 3 

e 4 

Edifici non storici entro perimetri ES/IS. Si riallinea la 
modalità di intervento sul patrimonio edilizio 
esistente alle definizioni vigenti, con particolare 
riferimento alla Ristrutturazione Edilizia (che 
comprende anche la demolizione e ricostruzione). Si 
provvede altresì a precisare, per evitare 
fraintendimenti, che il volume recuperabile è quello 
“totale o lordo”, vale a dire quello della sagoma 
fuori terra, così come da definizione regionale, 
richiamata all’art. 48 del RUE.. 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1, 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 
Delibera 
dell’Assemblea 
Legislativa della 
Regione Emilia-
Romagna  n 279/2010 
e s.m.i., 
 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta, che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente e 
non mutano le disposizioni vigenti 
contenute nel RUE. 

Art. 70 
comma 

2 

Unità classificate 2.2. per tali unità si modificano le 
disposizioni relative alle metodologie di intervento a 
seguito della revisione delle medesime sugli edifici 
ES/IS, in considerazione dello stato dei medesimi e 
delle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
sicurezza sismica. 
Per tale classe di tutela, si precisa che la 
Ristrutturazione Edilizia dovrà essere attuata nel 
rispetto degli obiettivi di valorizzazione indicati nel 
dispositivo; pertanto, i limiti e le condizioni di 
intervento della ristrutturazione saranno verificati in 
fase progettuale in relazione ai singoli casi.  

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1, 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 
Allegato all’art. 9 
comma 1 della L.R. 
15/2013 e s.m.i. 

Si rimanda alla specifica relazione 

Art. 70 
comma 

5 

Categorie di intervento negli ambiti AS, IS, ES. Si 
sopprime il comma che specifica la fattispecie della 
demolizione e fedele ricostruzione per la 
ristrutturazione edilizia: tale precisazione e 
superata, a seguito delle modifiche introdotte dalla 
L.R: 15/2013 nella definizione di ristrutturazione 
edilizia. 

Allegato (articolo 9, 
comma 1) – 
Definizione degli 
interventi edilizi, L.R. 
n. 15/2013. 

Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 73 
commi 5 

e 6 

Ambito AC. Si sopprimono le parti che, per il 
patrimonio edilizio esistente, dettano prescrizioni 
relativamente all’obbligo di rispettare tutte le altre 
condizioni imposte dal RUE: una tale disposizione 
appare oltremodo ovvia e scontata. 
Si ritiene inoltre che, per gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente, che non 
necessariamente comprende le parti esterne dei 
fabbricati, ci si debba riferire al rispetto della quota 
di permeabilità esistente. Eventuali riduzioni di tale 
quota possono aversi solo ed esclusivamente per 
l’eventuale reperimento dei posti auto necessari, 
quale quota parte, allo soddisfacimento delle 
dotazioni di parcheggi pertinenziali. 
 

 Appare estremamente gravoso 
condizionare gli interventi sul 
patrimonio esistente al rispetto del 
parametro della permeabilità quando 
si tratta di interventi manutentivi. 
Anche nel caso estremo della 
ristrutturazione edilizia, trattandosi 
comunque di un intervento 
conservativo e non di una nuova 
costruzione, non pare possa trovare 
applicazione quella parte della 
normativa vigente che detta 
prescrizioni per quanto riguarda gli 
indici di edificabilità ed ogni ulteriore 
parametro di carattere quantitativo 
riferibile alle nuove costruzioni: ciò in 
quanto il relativo rispetto potrebbe 
risultare inconciliabile con la 
demolizione e ricostruzione intesa 
come operazione da effettuarsi  con 
la sola osservanza della volumetria 
preesistente. 
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art. 73 
comma 

9 

Ambito AC. Si riportano gli interventi di 
ristrutturazione fra gli interventi conservativi di cui 
al comma 5; per la nuova costruzione è confermato 
il rispetto del parametro della superficie permeabile 
differenziato nel caso di ampliamento. Il rispetto 
della superficie minima di intervento è riferito al 
solo caso della nuova costruzione, escluso 
l’ampliamento. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

art. 73 
comma 
13 lett. 

c) 

Ambito AC. Si propone, in alternativa al 
soddisfacimento dei requisiti volontari, l’adozione di 
misure sistematiche volte all’incremento delle 
prestazioni energetiche e al risparmio delle risorse 
idriche. 

Art. 59 (Abrogazioni), 
comma 2, della L.R. n. 
15/2013. 
 

L’assoggettamento degli interventi 
alle previsioni di POC garantisce la 
possibilità di effettuare le opportune 
valutazioni di sostenibilità su progetti 
attuativi mediante la redazione della 
relazione di VAS/VALSAT allegata al 
medesimo piano operativo. 

Art. 
73bis 

Misure per incentivare la qualificazione del 
patrimonio edilizio esistente. Si introduce la norma 
della premialità progressiva, in coerenza con quanto 
previsto all’art. 7ter della L.R. 20/200 e s.m.i., per 
favorire interventi di incremento della sicurezza 
strutturale dei fabbricati esistenti, oltre a favorire il 
miglioramento dell’efficienza energetica. 

Art. 7ter LR: n. 
20/2000 e s.m.i. 

Si rimanda alla specifica relazione.  

Art. 74 
comma 

1 

Ambiti AR. Si precisano i termini di applicazione 
della fattispecie della demolizione e ricostruzione 
nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici entro gli 
ambiti di riqualificazione, secondo quanto disposto 
dall’art. 3bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche alla 
luce delle ultime modifiche a tale definizione 
indicate al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi 
edilizi), comma 1, 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 
 
 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta. 

Art. 74 
comma 

2 

Ambiti AR. Si modifica il comma 2, precisando che il 
PSC, nelle proprie schede di attuazione degli ambiti 
di riqualificazioni, può dettare, come effettivamente 
fa, condizioni diverse rispetto a quelle generali 
indicate nel comma in questione, con particolare 
riferimento alla possibilità di attuare dei cambi di 
destinazione d’uso. 
Il riferimento all’ampliamento è soppresso in quanto 
contrasta con quanto espresso nel secondo periodo 
del comma, dove si ammettono incrementi di SC 
entro il volume esistente. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 74 
comma 

3 

Ambiti AR. Si modifica il comma 3, eliminando il 
riferimento alla necessità di POC in caso di 
ricostruzione poiché si ritiene superfluo: la nuova 
costruzione non è fra le modalità di intervento 
ricomprese nel precedente periodo, mentre la 
ristrutturazione edilizia ammette la demolizione e 
ricostruzione. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 76 
comma  

2 

Ambiti AN.2. Si tratta di ambiti dove il PSC conferma 
l’attuazione di piani particolareggiati previgenti. Si 
sopprime il comma 2 in quanto si ritiene una 
ripetizione del primo per quanto riguarda gli 
interventi ammessi sul patrimonio edilizio. Per tali 
ambiti, il PSC prevede la esclusiva realizzazione degli 
interventi ammessi nei vari piani attuativi, non 
definendo una disciplina successiva al loro 
completamento. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 79 
comma 

1 

Ambiti APS – APC. Si elimina il restauro e 
risanamento conservativo per i fabbricati industriali 
in quanto si tratta di una modalità di intervento 
conservativo da applicarsi su edifici tutelati  

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 81 
commi 1 

– 5 

Ambiti APS. Si sopprimono i primi 5 commi in 
quanto il contenuto tratta precisazioni che non 
hanno pertinenza con le competenze del RUE. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 82 Ambito APS.i. Per consentire una maggiore  Non si tratta di introdurre nuovi usi, 
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commi 1 
e 3 

flessibilità degli usi ammessi nell’ambito produttivo, 
si riportano, fra quelli consentiti senza limitazioni, i 
seguenti usi (comma1): U3 (attività direzionali – 
attività terziarie specializzate ad elevato carico 
urbanistico), U6.1(a-n) (medio piccole strutture di 
vendita del settore alimentare e non alimentare), 
U10 (distributore di carburanti), U13 (artigianato 
produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale), U43 
(reti tecnologiche e relativi impianti). In particolare, 
l’uso U10 è inserito in coerenza a quanto disposto 
all’art. 129 del RUE. 

ma di consentirne l’applicazione 
senza un limite dimensionale. Si 
ritiene che l’ambito produttivo, che 
genera il più alto impatto sul 
territorio sotto il profilo ambientale, 
possa prevedere l’inserimento, oltre il 
limite del 35% di SC complessiva, di 
attività meno incisive, posto che tale 
insediamento deve avvenire nel 
rispetto dei parametri edilizi ed 
urbanistici previsti dal RUE, con 
particolare riferimento alla 
determinazione delle dotazioni 
territoriali. 

Art. 82 
comma 

6 

Ambito APS.i. l’eliminazione della parte fra parentesi 
intende evitare che si intenda il contenuto come la 
modalità esclusiva di attuazione degli interventi che 
costituiscono incremento di SC in ambito APS. Si 
rimanda direttamente al contenuto dell’accordo. 

Accordo Territoriale 
relativo alle Aree 
Produttive di rilievo 
Sovracomunale. 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente  

Art. 82 
comma 

7 

Ambito APS.i. si elimina il parametro relativo alla 
possibilità di edificare a parità di potenzialità 
edificatoria legittimamente esistente poiché essa è 
comunque garantita dalle modalità di edificazione 
mediante ristrutturazione edilizia attuata con 
demolizione e ricostruzione che garantisce, a 
seguito delle ultime modifiche normative, la 
possibilità di ricostruzione con la stessa volumetria. 

Art. 3 D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i.; 
Allegato (articolo 9, 
comma 1) – 
Definizione degli 
interventi edilizi, L.R. 
n. 15/2013. 

Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
 

Art. 82 
comma 

7bis 

Ambito APS.i. ai sensi dell’art. 7ter della L.R. 
20/2000 e s.m.i., si propone di introdurre criteri di 
premialità per conseguire l’obiettivo prioritario della 
messa in sicurezza, dal punto di vista sismico, degli 
immobili industriali realizzati precedentemente 
all’entrata in vigore della normativa tecnica 
antisisimica di cui al D.M. 14/1/2008. Resta invariata 
la superficie coperta preesistente, con la possibilità 
di incrementare la SC solamente nel rispetto di tale 
parametro. La disposizione prevede anche, in linea 
con il PTCP, l’adozione di soluzioni che prevedano il 
conseguimento di un più elevato livello qualitativo 
dal punto di vista ambientale, soprattutto sotto il 
del risparmio della risorsa idrica 

Art. 7ter L.R: n. 
20/2000 e s.m.i. 

Si rimanda alla specifica relazione. 

Art. 82 
comma 

8 

Ambito APS.i. Si ridefinisce il contenuto del comma 
eliminando il riferimento alle parti “da completare”, 
in considerazione del fatto che si tratta di un ambito 
oramai interamente edificato, tenuto anche conto 
che la modalità di intervento della Ristrutturazione 
Urbanistica si prevede per le parti di territorio 
urbanizzato che si intende riqualificare. Si sopprime 
il riferimento ad un'unica unità aziendale poiché la 
finalità è quella di raggiungere una riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente anche in presenza 
di più aziende, senza che ciò possa costituire un 
ostacolo all’attuazione dell’obiettivo della 
riqualificazione. 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
 

Art. 83 
commi 4 

e 5 

Ambito APS.c. Si propone di includere, fra gli usi 
ammessi senza limitazioni, l’uso U10 (distributori di 
carburanti), in coerenza con quanto disposto all’art. 
129 che ammette i distributori di carburante nelle 
aree produttive; l’uso U8 (commercio al dettaglio 
ambulante su aree pubbliche e in mercati) in quanto 
non è direttamente connesso alla quantificazione 
della SC. 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
 

Art. 84 
comma 

Ambito APS.t. Si propone di includere, fra gli usi 
ammessi senza limitazioni, l’uso U10 (distributori di 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
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1 carburanti), in coerenza con quanto disposto all’art. 
129 che ammette i distributori di carburante nelle 
aree produttive; l’uso U6.1 (a – n) (medio-piccole 
strutture di vendita alimentare e non alimentare) 
per ampliare la gamma degli usi; U40 (attività 
ricettive alberghiere), in quanto compatibile con le 
attività terziarie; U46 (attrezzature per la mobilità) 
poiché si tratta funzioni direttamente connesse alle 
infrastrutture.. 

sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
  

Art. 85 
comma 

2 

Ambiti APC. Nel caso si aree ricomprese in piani 
attuativi vigenti all’epoca di adozione del PSC per i 
quali si debba ancora collaudare e prendere in 
carico le opere di urbanizzazione, si ritiene che fra 
gli interventi ammissibili sugli edifici costruiti in 
conformità a tali strumenti, si possa comprendere la 
fattispecie della ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione. 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
 

Art. 86 
comma 

2 

Ambiti APC.i(e). si introduce, fra gli usi sempre 
ammessi, l’uso U10 (distributori di carburante) in 
coerenza con quanto già disposto all’art. 129 che 
ammette tale uso in ambito produttivo. 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità in quanto non mutano, di 
fatto, le modalità di attuazione. 
 

art. 86 
comma 

5 

Ambiti APC.i(e). si adegua la terminologia relativa 
alle modalità di intervento alle definizioni contenute 
nella normativa vigente. 

Art. 3 D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i.; 
Allegato (articolo 9, 
comma 1) – 
Definizione degli 
interventi edilizi, L.R. 
n. 15/2013. 

Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 87 
comma 

3 

Ambiti APC.c(e). si introduce, fra gli usi sempre 
ammessi, l’uso U10 (distributori di carburante) in 
coerenza con quanto già disposto all’art. 129 che 
ammette tale uso in ambito produttivo. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 88 
comma 

3 

Ambiti APC.t(e). si introduce, fra gli usi sempre 
ammessi, l’uso U10 (distributori di carburante) in 
coerenza con quanto già disposto all’art. 129 che 
ammette tale uso in ambito produttivo. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 103 
comma 

4 

Ambito AVA. Il dispositivo del comma 4 deve 
intendersi applicabile agli edifici che non sono 
ricompresi negli ambiti ES/IS i quali godono di una 
normativa propria, al di fuori di questi ultimi, non ha 
senso elencare, fra le modalità di intervento edilizio 
degli edifici privi di valenza storico-testimoniale, 
tipologie di intervento conservativo. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 104 
comma 

7 

Ambito ARP. Il dispositivo del comma 7 deve 
intendersi applicabile agli edifici che non sono 
ricompresi negli ambiti ES/IS i quali godono di una 
normativa propria, al di fuori di questi ultimi, non ha 
senso elencare, fra le modalità di intervento edilizio 
degli edifici privi di valenza storico-testimoniale, 
tipologie di intervento conservativo. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 105 
commi 
10 e 13 

Ambito AAP. Il dispositivo del comma 10 deve 
intendersi applicabile agli edifici che non sono 
ricompresi negli ambiti ES/IS i quali godono di una 
normativa propria, al di fuori di questi ultimi, non ha 
senso elencare, fra le modalità di intervento edilizio 
degli edifici privi di valenza storico-testimoniale, 
tipologie di intervento conservativo. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 108 
comma 

9 

Aree per attrezzature collettive. Si allineano le 
modalità di intervento alle definizioni  degli 
interventi edilizi dettate dalla normativa vigente 
(DPR 380/2001) 

Art. 3 (Definizioni 
degli interventi ediliz) 
D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. 
Allegato all’art. 9 
comma 1 (Definizioni 

Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 



30 
 

degli interventi edilzi) 
L.R. 15/2013 e s.m.i. 

Art. 109 
comma 

6 

Parcheggi pubblici in territorio rurale. Si precisa che, 
qualora non si proceda alla effettiva cessione dei 
parcheggi -come previsto dal RUE vigente, 
conseguentemente anche la manutenzione degli 
stessi non sarà presa in carico al Comune. 
 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 111 
comma 

4 

Parcheggi pertinenziali. Si rimanda espressamente 
alla norma della L.112/1989 e s.m.i. per quanto 
attiene alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali 
consentita ai sensi dell’art. 9 di detta legge., anche 
in considerazione delle modifiche apportate a tale 
articolo dal legislatore. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 
Art. 9, L. n. 122/1989 
e s.m.i. 

Si tratta di modifiche discendenti da 
norma sovraordinata, che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 112 
comma 

2 

Cessione di aree per attrezzature collettive. Si 
precisa che la dotazione territoriale è dovuta solo 
nei casi di interventi che prevedano l’incremento del 
carico urbanistico rispetto a quanto già 
legittimamente autorizzato e ciò 
indipendentemente dalla tipologia di intervento 
edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione, ecc.), 
anche in considerazione del le continue modifiche 
alle definizioni degli interventi edilizi operate dalla 
legislazione nazionale e regionale. 

Art. A-26 (Concorso 
nella realizzazione 
delle dotazioni 
territoriali), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 
Art. 30 (Oneri di 
urbanizzazione), L.R. 
15/2013 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche, che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE 

Art. 112 
commi 4 

e 6 

Destinazione d’uso U9 (Commercio all’ingrosso). Ai 
fini della determinazione dei parametri per la 
quantificazione delle dotazioni territoriali, si 
inserisce l’uso U9 nel gruppo d) per gli usi di tipo 
produttivo, in ossequio a quanto indicato all’art. A-
24 comma 3 lettera c) della L.R. 20/2000 che include 
il commercio all’ingrosso fra gli insediamenti 
produttivi, industriali e artigianali per la 
determinazione delle quote di aree pubbliche e 
attrezzature collettive. 

Art. A-24 comma 3 
lettera c) della L.R. 
20/2000. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a norma sovraordinata. 

Art. 112 
comma 

8 

Cessione di aree per attrezzature collettive. Si 
aggiorna il riferimento alla norma regionale, poiché 
il dispositivo della L.R. 31/2002 è stato abrogato e 
sostituito dalla L.R. 15/2013 e s.m.i.  

Art. 59 (Abrogazioni), 
art. 30 (Oneri di 
urbanizzazione), L.R. 
15/2013 e s.m.i. 
Art. A26 (Concorso 
nella realizzazione 
delle dotazioni 
territoriali), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che non 
riguardano le tutele e le previsioni 
sugli usi e le trasformazioni del suolo 
e del patrimonio edilizio esistente. 

Art. 113 
comma 

5 

Cessione di aree per attrezzature collettive. Si 
elimina il caso di esclusione dal computo della 
dotazione a verde pubblico delle fasce di profondità 
fino a 5 metri lungo le strade; posto che i parchi 
pubblici confinano con almeno una strada di accesso 
ai medesimi, non si comprende per quale motivo 
non sia da computare nella dotazione di verde tale 
fascia. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 115 
comma 

1 

Dotazioni ecologiche e ambientali. Si elimina il 
riferimento alla fascia prevista a verde di 5 metri in 
coerenza con la modifica proposta al precedente 
art. 113 comma 5. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

Art. 
116bis 

Riduzione dell’inquinamento luminoso. Si introduce 
il nuovo dispositivo, a seguito della soppressione 
dell’art. 185 del RUE, adeguando il contenuto alle 
disposizioni della D.G.R: n. 1688/2013. 
In ottemperanza di quanto stabilito al comma 6 
dell’art. 3 della D.G.R. 1688/2013, si individuano le 

L.R. 19/2003 (Norme 
in materia di riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso e di 
risparmio energetico); 
D.G.R. n. 1688 del 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
alla normativa sovraordinata. 
La riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica operata dal 
Piano Luce rappresenta un obiettivo 
per il risanamento dall’inquinamento 
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Zone di Protezione sulla base dei criteri ivi stabiliti: 
in particolare, il sito di importanza comunitaria 
“Sarse di Nirano-Varana” rappresenta una zona di 
importanza comunitaria (SIC) all’interno della Rete 
Natura 2000; il corridoio ecologico primario 
individuato nelle tavole 1.2.4 e 1.2.7 del PTCP 
vigente della Provincia di Modena costituisce l’area 
di collegamento ecologico, così come indicato nel 
“Programma per il sistema regionale delle aree 
protette e dei siti Rete Natura 2000, Elaborato 
Tecnico n. 3 – Aree di collegamento ecologico di 
livello regionale”. 
Sempre in conformità alle disposizioni regionali, il 
Comune deve predisporre il “Piano della Luce” di cui 
al comma 8 dell’art. 3 della Delibera, tenendo conto 
delle Zone di Protezione summenzionate. 

18/11/2013 (Nuova 
direttiva per 
l’applicazione dell’art. 
2 della legge regionale 
29 settembre 2003, n. 
19 recante: “Norme in 
materia di riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso e di 
risparmio energetico”. 

luminoso e per il risparmio 
energetico. 

Art. 126 
comma 

3  

Fasce di rispetto stradale. La sistemazione delle 
fasce di rispetto stradale da prevedere nei PUA 
costituisce prescrizione da disciplinare nel POC, in 
considerazione delle specifiche situazioni territoriali 
e non può pertanto costituire un criterio prescrittivo 
generico. 

 Si tratta di modifiche che non 
incidono sulle previsioni del RUE. 
L’approvazione dei POC/PUA è 
subordinata alla verifica della 
sostenibilità ambientale: in tale sede 
si possono valutare le scelte 
progettuali specifiche. 

Art. 126 
comma 

4 

Fasce di rispetto stradale. Si riformula il dispositivo 
sotto il profilo lessicale senza però alterarne il 
significato sostanziale  

 Si tratta di modifiche lessicali che non 
hanno riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità. 
 

Art. 
129bis 

Installazione di infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici. Si introduce il nuovo dispositivo in 
adeguamento all’art. 4 del D.P.R 380/2001 e s.m.i. 

Art. 4 D.P.R. 380/2001 
e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
alla normativa sovraordinata. 
 

Art. 130 
comma 

3 

Elettrodotti. Si sopprime la parte del periodo che 
descrive l’obiettivo di qualità determinato dalla L.R. 
30/2002, poiché tale disposizione è stata 
disapplicata a seguito della pubblicazione della DGR 
21/7/2008 n. 1138, facendo pertanto riferimento 
alla legislazione vigente in materia.  

DGR 21/7/2008 n. 
1138; DD.MM. 
29/5/2008; DPCM 
8/7/2003; art. 18bis 
L.R. 20/2000. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
al principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata. che non 
hanno riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 130 
commi 

6, 9, 10, 
11 – 15, 

19 

Impianti di telefonia. Si sopprimono le parti che 
fanno riferimento alla disciplina normativa 
subordinata, a cui si deve fare richiamo espresso. 

L.R. 30/2000 e s.m.i.; 
D.G.R. 197/2001; art. 
18bis L.R. 20/2000. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
al principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata. che non 
hanno riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 130 
commi 
17 e18 

Impianti di telefonia. Si riportano letteralmente i 
divieti di installazione previsti dalla L.R. 30/2000 e 
s.m.i. 
Si propone però che l’installazione di tali impianti 
nei parchi pubblici debba essere disciplinata al fine 
di garantire la fruizione pubblica degli stessi da parte 
degli utenti, tenuto conto che tali aree costituiscono 
attrezzature e spazi collettivi “destinati a servizi di 
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore 
sviluppo della comunità e per elevare la qualità della 
vita individuale e collettiva” (art. A-24, comma 1, 
L.R. 20/2000 e s.m.i.). Per tale motivo, la previsione 
di impianti e reti tecnologiche all’interno dei parchi 
pubblici deve essere pianificata tenendo in debita 
considerazione la necessità di non compromettere 
l’uso di tali spazi; si prevede pertanto una serie di 
prescrizioni di carattere progettuale per ridurre 
l’impatto fisico di tali manufatti, con particolare 
riguardo a quelli posti a terra che potrebbero 
interferire o limitarne la fruizione pubblica. 
Dall’installazione di tali impianti sono esclusi i parchi 
pubblici storici (Ducale, Vistarino e Montegibbio) 
per evidenti motivi di tutela paesaggistica, anche in 

L.R. 30/2000; art. A-
24, L.R. 20/2000. 

Si tratta di modifiche discendenti da 
norma sovraordinata, che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 
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osservanza a quanto disposto al comma 7, lettera 
d), art. A-23, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. 
 

Art. 130 
comma 

24 

Impianti a servizio di nuove tecnologie di 
trasmissione strumentali. Si elimina la digressione 
relativa alle modalità di sviluppo delle nuove 
tecnologie di comunicazione elettronica in quanto si 
tratta di materia non attinente al Regolamento. 

 Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 131 
comma 

3 

Attrezzature generali, impianti tecnologici, ecc. si 
modifica il comma 3, facendo riferimento al solo 
obbligo di realizzare, quali dotazione territoriali, i 
parcheggi pertinenziali, in quanto l’art. 112 del RUE 
precisa che, per tali tipologie di usi, non è dovuta la 
cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi. 

 Si tratta di modifiche che non 
mutano, di fatto, le disposizioni 
vigenti contenute nel RUE. 

TITOLO 5 – NORME PER LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Art. 140 
commi 1 

e 2 

Distanze minime dai confini. Si fa il richiamo 
espresso alla definizione regionale contenuta nella 
DAL 279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio 
di non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE.  

Art. 140 
comma 

6 

Distanze minime dai confini. Si sopprime il comma 6, 
in quanto la definizione di Nuova Costruzione 
contenuta nell’Allegato (art. 9 comma) della L.R. 
15/2013 distingue chiaramente la casistica degli 
interventi ad essa attribuiti. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 140 
comma 

7 

Distanze minime dai confini. In merito 
all’ispessimento delle murature esterne per 
interventi di riqualificazione energetica, si richiama 
espressamente la norma contenuta all’art. 11 della 
L.R: 15/2013 e s.m.i. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 141 Distanza dal confine di proprietà. Si distingue il caso 
della RE che riguarda interventi che non modificano 
la sagoma dell’edificio, anche se di demolizione e 
ricostruzione, da quelli che invece prevedono 
modifiche di sagoma, per i quali occorre la 
conformità del parametro della distanza. 
 

Allegato (art. 9 
comma 1) – Interventi 
edilizi, L.R. 15/2013 e 
s.m.i.; art. 3 DPR 
380/2001 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 142 
comma 

1 

Distanza dal confine di zona. Si fa il richiamo 
espresso alla definizione regionale contenuta nella 
DAL 279/2010 e s.m.i., in applicazione del principio 
di non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 142 
comma 

3 

Distanza dal confine di zona. Qualora si prospetti il 
caso in cui un’area di proprietà sia suddivisa  fra 
l’ambito AC ed il territorio rurale, non si applica la 
distanza dal confine d’ambito D2 rispetto a tale 
confine, a condizione che siano comunque verificate 
le altre distanze. 

 Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE.  
Devono comunque essere soddisfatte 
le distanze fra gli edifici e le distanze 
dai confini di proprietà. 

Art. 143  Distanza dalle strade. Si fa il richiamo espresso alla 
definizione regionale contenuta nella DAL 279/2010 
e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 
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20/2000 e s.m.i. 

Art. 144 
comma 

1 

Distanza fra pareti antistanti due edifici. Si fa il 
richiamo espresso alla definizione regionale 
contenuta nella DAL 279/2010 e s.m.i., in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 144 
comma 

6 

Distanza fra pareti antistanti due edifici. Si distingue 
il caso della RE che riguarda interventi che non 
modificano la sagoma dell’edificio, anche se di 
demolizione e ricostruzione, da quelli che invece 
prevedono modifiche di sagoma, per i quali occorre 
la conformità del parametro della distanza. 
 

Allegato (art. 9 
comma 1) – Interventi 
edilizi, L.R. 15/2013 e 
s.m.i.; art. 3 DPR 
380/2001 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 158 
comma 

2  

Facciate degli edifici. Si elimina il periodo che 
attribuisce alla modalità di intervento della 
Manutenzione Straordinaria la modifica della cromia 
esistente dell’edificio in quanto gli interventi sono 
disotinti all’interno delle modalità di intervento 
della normativa sovraordinata. 

Allegato (art. 9 
comma 1) – Interventi 
edilizi, L.R. 15/2013 e 
s.m.i.; art. 3 DPR 
380/2001 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche in adeguamento 
a normativa sopravvenuta in materia 
di semplificazione, che non mutano, 
di fatto, le previsioni del RUE. 

Art. 158 
comma 

3bis 

Facciate degli edifici. Si introduce la precisazione che 
le opere di tinteggiatura dei fabbricati non 
classificati come edifici ES, IS AS e non assoggettati a 
tutela di cui al D.Lgs 42/2004, costituiscono 
interventi di manutenzione ordinaria. 

 Si tratta di specificazioni che non 
mutano le previsioni del RUE. 

Art. 160 
comma 

10 

Antenne satellitari. Si sopprime il riferimento all’art. 
17 della L.R. 20/2000 in quanto un argomento non 
corrispondente al caso in esame (impianti di 
emittenza, non di ricezione) 

 Si tratta di mera correzione di errore 
materiale 

Art. 161 
commi 5 

e 6 

Chiusura o modificazione di spazi loggiati o porticati. 
Si elimina il riferimento al titolo abilitativo specifico 
in quanto gli interventi sono assoggettati ai diversi 
titoli abilitativi dalla normativa sovraordinata 

Allegato (art. 9 
comma 1) – Interventi 
edilizi, L.R. 15/2013 e 
s.m.i.; art. 3 DPR 
380/2001 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che attengono 
aspetti procedimentali e che non 
mutano le previsioni del RUE. 

Art. 162 
comma 

6 

Recinzioni. Il dispositivo contenuto nel comma 6 
deve intendersi applicato a tutte le aree produttive 

 Si tratta di specificazioni che non 
mutano le previsioni del RUE. 

TITOLO 6 – COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI 

Art. 171 Procedura di valutazione per i PUA di iniziatica 
pubblica. Si sopprime l’articolo poiché tratta il 
medesimo argomento dell’art. successivo a cui si 
rimanda per il richiamo esplicito alla legislazione 
sovraordinata.. 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 172 Approvazione e validità dei PUA. Si fa il richiamo 
espresso alla disposizione regionale di cui all’art. 35 
della L.R: 20/2000 e s.m.i., in applicazione del 
principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 173 Varianti ai PUA. Posto che le varianti ai PUA si 
approvano con la medesima procedura dei PUA, il 
rimando all’articolo precedente è automatico. Le 
“varianti sostanziali” indicate al comma 2, sono 
descritte all’interno dei dispositivi relativi agli 
ambiti, a cui si rimanda. Si sopprime pertanto 
l’intero articolo. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 174 
comma 

5 

Piani di investimento in Azienda agricola (PIA). Il 
ricorso alla redazione del PIA è disposta dal RUE. Il 
PIA non è uno strumento di pianificazione, ma ha 
valenza di carattere economico-produttivo. Si ritiene 
che l’approvazione del PIA rientri fra i 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 
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“provvedimenti di autorizzazione, concessione o 
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi 
comprese le autorizzazioni edilizia” (lettera f, 
comma 3, art. 107 D.lgs 267/2000), ed in quanto 
tale lo stesso si approvi con atti dirigenziale 
Il PTCP richiede la presentazione di un atto 
unilaterale d’obbligo per il rispetto del 
mantenimento decennale dell’uso consentito e per 
il quale vi è una agevolazione relativamente al 
contributo concessorio. Si ritiene pertanto 
superabile la procedura di approvazione che 
riprendeva quello indicato dalla legislazione 
previgente per i piani di sviluppo aziendali. 

Artt. 
176, 

177, 178 

Commissione Qualità. Si modificano le disposizioni 
relative alla definizione, nomina, compiti della 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio, in linea con quanto disposto dalla L.R. 
15/2013. 

L.R. 15/2013 e s.m.i. Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 179 Fasi del processo edilizio. Si sopprime il dispositivo, 
in quanto non si tratta di materia avente valore 
regolamentare. 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 180 SUAP e SUE. Si rimanda la descrizione delle 
competenze  dei due sportelli alle specifiche norme 
sovraordinate, in attuazione delle disposizioni 
contenute all’art. 18bis, L.R. 20/2000 e s.m.i. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 181 Attività edilizia libera. Si fa il richiamo espresso alla 
disposizione regionale di cui all’art. 7 della L.R. 
15/2013 e s.m.i., in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 182 Pareri, autorizzazioni, nulla osta. Si sopprime il 
contenuto dell’articolo, in quanto le attività 
amministrative di SUE e SUAP sono disciplinate dalla 
legislazione nazionale e regionale, a cui fare 
riferimento. 
Si ritiene inoltre che tale argomento non costituisca 
specificatamente materia edilizia o urbanistica ma 
abbia valenza esclusivamente amministrativa e, per 
questo, non sia materia del Regolamento. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 
Artt. 14, 14bis, 14ter, 
14quater, 14 
quinquies, 
L.241/1990; 
DPR. 160/2010 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 183 Documentazione previsionale del clima acustico. Si 
fa il richiamo espresso alla disposizione regionale di 
cui alla. 15/2013, e alla DGR 673/2004, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 184 Documentazione di previsione di impatto acustico. 
Si fa il richiamo espresso alla disposizione regionale 
di cui alla. 15/2013, e alla DGR 673/2004, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 
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20/2000 e s.m.i. 

Art. 185 Inquinamento acustico. Si sopprime il dispositivo, 
riportando nel capo 4B i riferimenti relativi ai 
requisiti tecnici e alle procedure di autorizzazione 
degli impianti di illuminazione contenute nelle 
disposizioni regionali. 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 186 Controllo su attività produttive. Si fa il richiamo 
espresso alla disposizione regionale di cui alla. DGR 
1446/2007, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 187  Valutazione preventiva. Si fa il richiamo espresso 
alla disposizione regionale di cui all’art 21 della LR 
15/2013, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 189 Titoli abilitativi. Si fa il richiamo espresso alla 
disposizione regionale di cui all’art 21 della LR 
15/2013, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 194 Procedimenti relativi ai titoli abilitativi. Si fa il 
richiamo espresso alla disciplina della LR 15/2013 e 
del DPR 380/2001, in applicazione del principio di 
non duplicazione della normativa sovraordinata 
sancito dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 196 Interventi soggetti a permesso di costruire. Si fa il 
richiamo espresso alla disposizione regionale di cui 
all’art 17 della LR 15/2013, in applicazione del 
principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 197 Disciplina del permesso di costruire. Si fa il richiamo 
espresso alla disposizione regionale di cui all’art 18 
della LR 15/2013, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 198 Permesso di costruire in deroga. Si fa il richiamo 
espresso alla disposizione regionale di cui all’art 20 
della LR 15/2013 e all’art. 14 del DPR 380/2001, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 199 Permesso di costruire convenzionato. Si fa il 
richiamo espresso alla disposizione regionale di cui 
all’art 28bis del DPR 380/2001, in applicazione del 
principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 200 Interventi soggetti a DIA. Si sopprime in quanto la Art. 2 (Semplificazione Si tratta di modifiche ad aspetti 
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disciplina della DIA è soppressa sul territorio 
regionale dall’art. 2 della LR 15/2013 

dell’attività edilizia) 
L.R. 15/2013 e s.m.i. 

procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 
200bis 

Interventi soggetti a SCIA. Si fa il richiamo espresso 
alla disposizione di cui all’art 13 della LR 15/2013, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 201 Disciplina della DIA. Si sopprime in quanto la 
disciplina della DIA è soppressa sul territorio 
regionale dall’art. 2 della LR 15/2013 

Art. 2 (Semplificazione 
dell’attività edilizia) 
L.R. 15/2013 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 202 Controllo sulle DIA. Si sopprime in quanto la 
disciplina della DIA è soppressa sul territorio 
regionale dall’art. 2 della LR 15/2013 

Art. 2 (Semplificazione 
dell’attività edilizia) 
L.R. 15/2013 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 203 Disciplina della SCIA. Si rimanda al precedente art. 
200bis per i richiami alla legislazione sovraordinata. 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 210 Varianti in corso d’opera. Si fa il richiamo espresso 
alla disposizione di cui all’art 22 della LR 15/2013 e 
all’art. 14bis della LR 23/2004, in applicazione del 
principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 211 Variazioni minori. Si sopprime l’articolo in quanto la 
normativa regionale disciplina le variazioni essenziali 
di cui all’art. precedente. Le variazioni edilizie minori 
devono intendersi rientranti nei casi di esclusione 
delle prime. 

 Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 212 Tolleranze costruttive. Si fa il richiamo espresso alla 
disposizione di cui all’art 18bis della LR 23/2004, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 213 Controllo su SCIA e PdC. Si fa il richiamo espresso 
alla disposizione di cui alla LR 15/201, alla LR 
23/2004, nonché alla DGR 76/2014, in applicazione 
del principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 215 Accertamento di conformità. Si fa il richiamo 
espresso alla disposizione di cui all’art. 17 della LR 
23/2004, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 218 Comunicazione di fine lavori. Si fa il richiamo 
espresso alle opere che richiedono la fine lavori (CIL, 
SCIA, PDC) rimandando alla modulistica regionale, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 219 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato. Art. 52 comma 6, della Si tratta di modifiche ad aspetti 
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Si sopprime in quanto l’art. 24, cui fa riferimento la 
disciplina sulla scheda tecnica del fabbricato di cui 
all’articolo in oggetto, è stato abrogato dall’art. 52, 
comma 6, della LR 28/2013 

LR 28/2013 procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 220 Qualificazione energetica e certificazione 
energetica. Si fa il richiamo espresso alla DAL 
156/2008, in applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata sancito 
dall’art. 18bis della L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 221 Certificato di conformità edilizia. Si fa il richiamo 
espresso all’art. 23 della LR 15/2013, in applicazione 
del principio di non duplicazione della normativa 
sovraordinata sancito dall’art. 18bis della L.R: 
20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 222 Procedimento per il rilascio dell’agibilità. Si fa il 
richiamo espresso all’art. 23 della LR 15/2013, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

Art. 223 Certificato di conformità edilizia parziale. Si fa il 
richiamo espresso all’art. 25 della LR 15/2013, in 
applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata sancito dall’art. 18bis della 
L.R: 20/2000 e s.m.i.. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche ad aspetti 
procedimentali, che non hanno 
riflessi sotto il profilo della 
sostenibilità 

APPENDICE 2 – SPECIFICHE DEGLI USI 

 Semplificazione degli strumenti di pianificazione 
attraverso l’applicazione del principio di non 
duplicazione della normativa sovraordinata (art. 
18bis L.R. 20/2000). 
Le definizione degli interventi edilizi è stabilita dalla 
disciplina normativa sovraordinata. 

Art. 18bis 
(Semplificazione degli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale e 
urbanistica), L.R. 
20/2000 e s.m.i. 

Si tratta di modifiche discendenti da 
disposizioni normative comunque 
vigenti. 

 


