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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 18

Data:

21/02/2019

OGGETTO: RUE VIGENTE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA "SCHEDA NORMATIVA
G.1 - COMPARTO "PORCENTICO". DISCIPLINA DI INTERVENTO SUB-AMBITI A10G.

Il giorno 21 Febbraio 2019, alle ore 20.30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il
consiglio comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
AMADORI FILIPPO
CASTORI NATASCIA
CECCARELLI SETTIMIO
FLAMIGNI GIANNI
GOLINELLI MARIA
SPAGNOLI CARLO
VALLICELLI MONICA
VENTURI CHIARA
Presenti n. 10

PRESENTE
S
S
S
S
N
N
S
S
S

NOMINATIVO
FACIBENI LORENZO
PESTELLI GERMANO
VALLICELLI GIANCARLO
MAIELLO MANUELA

PRESENTE
S
N
S
S

Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.
Prosindaco Vetricini Livio: Presente
Vengono nominati scrutatori i signori: CECCARELLI SETTIMIO, VALLICELLI MONICA, VALLICELLI
GIANCARLO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO PROF. GIORGIO
FRASSINETI, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera
“A”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al
resoconto verbale, riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti
delle sedute consiliari, che sarà allegato alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta
precedente all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti:
consiglieri votanti
n. 10
consiglieri favorevoli
n. 10
consiglieri contrari
n. 0
consiglieri astenuti
n. 0
DELIBERA
1)

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti:
consiglieri votanti
n. 10
consiglieri favorevoli
n. 10
consiglieri contrari
n. 0
consiglieri astenuti
n. 0
DELIBERA
di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: RUE VIGENTE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA “SCHEDA NORMATIVA
G.1 - COMPARTO “PORCENTICO”. DISCIPLINA DI INTERVENTO SUB-AMBITI A10G.
IL RESPONSABILE AREA
Premesso che:
 con deliberazione C.C. n. 16 del 31/03/10 è stato approvato il Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) del Comune di Predappio contenente le schede di censimento degli edifici
del patrimonio rurale;
 con deliberazione C.C. n. 93 del 23/09/14, è stata approvata una prima variante normativa
RUE del Comune di Predappio per modifica all’art. 3.32 delle Norme;
 con deliberazione C.C. n. 36 del 28/05/15, è stata approvata la seconda variante normativa al
RUE del Comune di Predappio;
 con deliberazione C.C. n. 58 del 39/07/15 è stata approvata una Variante Specifica al RUE
del Comune di Predappio per Schede di Assetto Urbanistico tra cui quella oggetto della
presente deliberazione;
 con deliberazione C.C. n. 81 del 19/12/17, è stata approvata la terza variante normativa al
RUE del Comune di Predappio;
Vista la richiesta pervenuta in data 13/02/19 registrata al prot. 1659 a firma del Sig.
Mercadante Antonino e del professionista incaricato Arch. Maurizio Villa, che si allega sub “A”;
Dato atto che la stessa è finalizzata ad acquisire un'interpretazione autentica del Consiglio
Comunale sulla Scheda Urbanistica denominata Scheda Normativa G.1 - Comparto “Porcentico”
relativa ad un'area di proprietà del Sig. Mercadante Antonino sita in loc. Porcentico a Predappio,
caratterizzata dalla presenza di una pista da cross;
Considerato che la disciplina di detta Scheda, nell'indicare schematicamente l'assetto
planimetrico ed i parametri urbanistici per la trasformazione dell'attuale pista ad uso privato in
impianto sportivo, non specifica se gli interventi lì prefigurati siano da considerare obbligatori
ovvero i massimi consentiti e se l’attuazione degli stessi mediante un unico stralcio costituisca un
obbligo ovvero un'opportunità;
Dato atto che l'interpretazione proposta dal Sig. Mercadante è mirata a far considerare gli
interventi della Scheda i massimi consentiti, eseguibili anche per stralci successivi;
Preso atto che la Giunta Comunale, con decisione del 23/04/18 aveva già ritenuto di
condividere detto tipo di interpretazione;
Valutate le motivazioni a supporto della richiesta su citata prot. 1659/19;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, che la pista in argomento, possa essere messa
a norma nel più breve tempo possibile anche solo per gli allenamenti e che, con interventi
successivi, possa eventualmente essere omologata anche per le competizioni sportive;

Vista la L.R. n. 20/2000 e smi;
Vista la L.R. n. 24/2017;
Vista la L.R. n. 15/2013 e smi;
PROPONE
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'interpretazione della Scheda Normativa
RUE denominata “G1 - Comparto Porcentico” proposta dal Sig. Mercadante con nota
prot.1659/2019 che si allega sub. A, intendendo che l'intervento prefigurato dalla Scheda,
comprensivo di tutte le attrezzature per le competizioni, è da considerare non l'unico ammesso ma il
massimo consentito, realizzabile anche per stralci successivi;
2) di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO URBANISTICA
OGGETTO: RUE VIGENTE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA “SCHEDA NORMATIVA
G.1 - COMPARTO “PORCENTICO”. DISCIPLINA DI INTERVENTO SUB-AMBITI A10G.
PARERI: EX ART. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del
D.L. n. 174/2012.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime parere:
FAVOREVOLE
F.to

Lì, 21.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Enzo Colonna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
Li,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
01/03/2019;
Predappio, Lì 01/03/2019
L’Istruttore Amministrativo Delegato
F.to MINGOZZI ELENA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 01/03/2019
L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.


è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì 01/03/2019

L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA

