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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 72

Data:

04/11/2010

OGGETTO: RUE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA: AREA CANTINA SOCIALE
PREDAPPIO, EDIFICI CON CARATTERI STORICI ARCHITETTONICI E ARTISTICI, PSU S.
SAVINO VIA VIGNAZZE, SCHEDE H114
Il giorno 4 Novembre 2010, alle ore 20.30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il
consiglio comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
BILLI FRANCESCO
CIMATTI LORETTA
COROMANO MANUELE
FUCCI ELISA
LEONESSI FAUSTO
SPAGNOLI CARLO
VALLICELLI ANNA MARIA
VENTURI CHIARA
Presenti n. 14

PRESENTE
S
S
S
S
S
S
S
N
S

NOMINATIVO
VETRICINI LIVIO
VETRICINI MATTIA
ZUCCHIATTI MARIE LINE
CANALI ROBERTO
FERRINI ANGELA
ROLLI PIER FRANCO
TURCI GASTONE
VALLICELLI GIANCARLO

PRESENTE
S
N
S
S
S
N
S
S

Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.

Vengono nominati scrutatori i signori: BILLI FRANCESCO, ZUCCHIATTI MARIE LINE, FERRINI
ANGELA.
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
Premesso che con propria deliberazione n. 16 del 31/03/2010 è stato approvato, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000, il Regolamento Urbanistico Edilizio;
Considerato che dall’esame degli atti allegati alla anzidetta delibera di approvazione, l’osservazione n. 15 presentata dalla “Cantina Forlì-Predappio Soc. Agr. Coop.”, in data 22/06/2009 prot.
n. 6636, con la quale chiedeva di reintrodurre l’uso residenziale e commerciale nell’area della Cantina Sociale (distinta al NTC di Predappio al fg. 31 partt. 130, 1023, 209 e 227), risulta parzialmente
accolta con la seguente dicitura: “Si modifica la cartografia prevedendo nuovamente anche la totale destinazione residenziale (secondo i parametri del sub ambito A10C) condizionata alla prescrizione che, nel caso in cui si intervenga per trasformare tutto in residenziale, ci sia l'impegno a
mantenere un presidio di servizio ai viticoltori per il ritiro delle uve all'interno dell'ambito comunale, anche localizzato in un posto diverso”, mentre, dall’esame della cartografia approvata, il lotto
risulta essere rimasto a destinazione PE1 (ambito specializzati per attività produttive esistenti totalmente o prevalentemente edificati) come nella cartografia adottata;
Ritenuto necessario ed opportuno interpretare in maniera univoca la destinazione della suddetta area prendendo atto dell’accoglimento parziale dell’osservazione e modificando di conseguenza
la cartografia;
Considerato che l’art. 3.1, comma 8 delle Norme del RUE, riprendendo e approfondendo la
disciplina nel previgente PRG, stabilisce che: “Per gli edifici che presentano caratteri storici, architettonici, artistici di rilievo nonché per quelli che presentano caratteri storici, tipologici e ambientali di rilievo, individuati nelle tavole del presente R.U.E. con bordo nero, sono ammessi di
norma interventi di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientifico
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
così come definiti all'art. 7 del fascicolo "Definizioni" del RUE. Qualora gli immobili siano stati
oggetto di schedatura all'interno del RUE, gli interventi massimi consentiti sono quelli specificati
dalla scheda di cui all’allegato “D” alle presenti norme. E' facoltà degli interessati proporre, all'interno del presente regolamento, l'inserimento di schede relative a singoli fabbricati con le quali,
alla luce di un'analisi accurata delle caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali dell'immobile,
assegnare una disciplina particolareggiata d'intervento più puntuale e motivatamente più permissiva di quella prevista dalla norma generale sopra enunciata” e che tale dicitura intendeva ricomprendere tutti gli edifici già così classificati dal previgente PRG, mentre per un errore di stampa alcuni dei suddetti edifici non sono stati individuati nella cartografia approvata nel RUE;
Ritenuto necessario ed opportuno individuare cartograficamente tutti gli edifici con le suddette
caratteristiche come già individuati nel previgente PRG;
Considerato che l’Allegato B delle Norme del RUE, alla lettera “G”, disciplina l’area denominata “Comparto PSU S. Savino Via Vignazze” richiamando gli elaborati allegati al Piano di Sistemazione Urbanistica approvato con propria deliberazione n. 5 del 29/01/2004 mentre esaminando la
cartografia approvata nel RUE si è verificato che sull’area sopracitata per errore è stata scritta, invece che la lettera “G”, la lettera “P” che, nello stesso Allegato B delle Norme del RUE, disciplina genericamente le zone residenziali di completamento soggette a piani preventivi che non sono ancora
stati presentati;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno sostituire in cartografia, sull’area sopra indicata, la
lettera “P” con la lettera “G”;
Vista la nota prot. n. 10753 del 28/10/10 a firma del Sig. Camprincoli Pietro che si allega sub
1) con la quale chiede chiarimenti interpretativi in merito alla scheda H114 della Disciplina Particolareggiata degli insediamenti ed infrastrutture del territorio rurale relativa a capannone ad uso avicolo ubicato in loc. Tontola (fg. 53, part. 1089) la quale prevede per l’edificio suddetto la ristrutturazione edilizia previa demolizione di altri tre fabbricati ad uso allevamento, di cui due in ambito
agricolo (“A” e “B”) e uno in ambito consolidato (“C”);
Considerato che nella su citata richiesta il Sig. Camprincoli ha dichiarato la volontà di dismettere l’attività di allevamento ora svolta all’interno dei tre fabbricati che, in quanto posti in prossimità del fiume Rabbi e di abitazioni esistenti, costituiscono un elemento negativo sia sotto il profilo
ambientale che igienico sanitario, e propone, per il fabbricato “C”, in luogo della demolizione, l’intervento di cambio di destinazione d’uso da allevamento a deposito/magazzino adducendo come
motivazione il fatto che tale fabbricato, essendo in ambito consolidato, potrebbe essere ricostruito
ex novo pur con un altro uso;
Ritenute valide le sopracitate motivazioni, si ritiene pertanto necessario ed opportuno interpretare la “demolizione” del fabbricato “C” come cambio di destinazione d’uso da allevamento ad un
uso consono con l’ambito consolidato (deposito/magazzino) in modo da perseguire comunque le intenzioni del RUE e del PSC, tese ad allontanare gli allevamenti dal territorio urbanizzato;
Visti:
- la L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi Piani e sulla Conferenza di Pianificazione (L.R. 20/2000) approvato con Deliberazione del C.R. n.
173 del 04/04/2001;
Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all’esame della II^ commissione consiliare che in data 28 ottobre ’10 ha espresso il seguente parere:
- Cons. Vetricini Mattia parere favorevole;
- Cons. Fucci Elisa parere favorevole;
- Cons. Rolli Pier Franco non prende parte alla discussione;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal Responsabile
dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente
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 che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione
dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
2);
A votazione unanime e palese espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di interpretare in maniera univoca la destinazione dell’area della Cantina Sociale (distinta al
NTC di Predappio al fg. 31 partt. 130, 1023, 209 e 227), prendendo atto dell’accoglimento parziale dell’osservazione e disponendo di conseguenza la modifica della cartografia in modo da
darle la destinazione residenziale (secondo i parametri del sub ambito A10C) condizionata alla
prescrizione che, nel caso in cui si intervenga per trasformare tutto in residenziale, ci sia l'impegno a mantenere un presidio di servizio ai viticoltori per il ritiro delle uve all'interno dell'ambito
comunale, anche localizzato in un posto diverso;
2) di prendere atto che nelle tavole del RUE, a causa di un errore di stampa, non sono stati riportati tutti gli edifici che presentano caratteri storici, tipologici e ambientali di rilievo, disponendo di
conseguenza la modifica della cartografia in modo che vengano individuati tutti quelli già così
classificati dal previgente PRG;
3) di prendere atto dell’errore cartografico relativo all’area denominata “Comparto PSU S. Savino
Via Vignazze” e di disporre di conseguenza la modifica della cartografia in modo che su tale
area si sostituisca la lettera “P” con la lettera “G”;
4)

di interpretare, per le motivazioni indicate in premessa, per quanto riguarda la scheda H114 della Disciplina Particolareggiata degli insediamenti ed infrastrutture del territorio rurale relativa a
capannone ad uso avicolo ubicato in loc. Tontola (distinto catastalmente al fg. 53, part. 1089
del Comune di Predappio), la “demolizione” del fabbricato “C”, così identificato nell’allegato
sub. 1), come cambio di destinazione d’uso da allevamento ad un uso consono con l’ambito
consolidato (deposito/magazzino) in modo da perseguire comunque le intenzioni del RUE e del
PSC, tese ad allontanare gli allevamenti dal territorio urbanizzato;

5) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di provvedere a modificare le tavole del RUE approvato
denominate:
- tav. P 1.1 individuazione dei sub-ambiti all’interno del territorio dell’ambito consolidato, Predappio Capoluogo;
- tav. P 1.4 individuazione dei sub-ambiti all’interno del territorio dell’ambito consolidato, Tontola.
S. Savino. S. Marina;
- tav. P 1.5 individuazione dei sub ambiti all’interno del territorio dell’ambito consolidato,
la

Trivel-

secondo quanto descritto ai punti precedenti;
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, unanime e palese espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

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
29/11/2010;
Predappio, Lì 29/11/2010
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 29/11/2010
Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
 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

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

