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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 52

Data:

07/08/2012

OGGETTO: RUE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA: CORREZIONE ART. 2.21 DELLE
NORME (DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI) E ODIFICA DISCIPLINA DI
INTERVENTO SCHEDA DI CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO RURALE N.
B008.

Il giorno 7 Agosto 2012, alle ore 21.00, 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. 15

PRESENTE
S
S
S
N
S
S
S
S
S

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

PRESENTE
S
N
S
S
S
S
S
S

Assenti n. 2

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.

Vengono nominati scrutatori i signori: TURCI GASTONE, FUCCI ELISA, ZUCCHIATTI MARIE LINE.
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 31/03/10 è stato approvato, ai sensi dell’art.
33 della L.R. n. 20/2000, il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Vista la tabella 2.21 delle Norme di RUE “Dotazioni di parcheggi pertinenziali P0 in relazione
agli usi” che in particolare per l’uso U1, tra le altre cose, riporta:
“Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse
pertinenziali chiuse per sostituirla con posti - auto all’aperto”;
Considerato che tale prescrizione, interpretata letteralmente, risulta eccessivamente restrittiva
rispetto allo spirito dell’articolo 2.20 delle Norme di RUE “Parcheggi e autorimesse pertinenziali
private (P0) - Dotazioni minime e requisiti tipologici relative alle dotazioni di parcheggi pertinenziali”, nonché a quello della L. n. 122/89 (Legge Tognoli);
Ritenuto necessario ed opportuno integrare/modificare la tabella 2.21 delle Norme di RUE
modificando la sopracitata prescrizione come di seguito riportato
“Negli edifici esistenti è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali
chiuse solo se è garantito almeno uno stallo chiuso per alloggio e qualora sia comunque rispettata
la dotazione di 10 mq di P0 ogni 33 mq di SUL (tenendo conto anche degli eventuali parcheggi
esterni)”;
Vista la richiesta di interpretazione autentica presentata dal Sig. Tassi Franco con nota prot.
6739 del 28/07/12, che si allega sub. A, con cui lo stesso richiede una modifica alla disciplina di
intervento della scheda di censimento degli edifici del patrimonio rurale n. B008;
Preso atto di quanto contenuto nella sopracitata nota e ritenuto necessario ed opportuno modificare la disciplina di intervento della scheda n. B008 come richiesto dal Sig. Tassi Franco modificando la disciplina di intervento da “Demolizione” a “Manutenzione ordinaria e straordinaria e/o
delocalizzazione come da RUE”;

-

Visti:
la L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e s.m. e i.;
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 Consiglio Regionale n. 173 del 04/04/01;
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 lettera “B”;
A votazione unanime e palese espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1)

di modificare/integrare la tabella 2.21 delle Norme di RUE modificando la prescrizione di cui in
premessa relativa all’uso U1 come di seguito riportato:
“Negli edifici esistenti è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali
chiuse solo se è garantito almeno uno stallo chiuso per alloggio e qualora sia comunque rispettata la dotazione di 10 mq di P0 ogni 33 mq di SUL (tenendo conto anche degli eventuali parcheggi esterni)”;

2)

di modificare la scheda di censimento degli edifici del patrimonio rurale n. B008 come richiesto
dal Sig. Tassi Franco modificando la disciplina di intervento da “Demolizione” a “Manutenzione ordinaria e straordinaria e/o delocalizzazione come da RUE”;

3) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica di provvedere a modificare le Norme del RUE approvato secondo quanto indicato nel punto precedente.
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. 15 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
20/09/2012;
Predappio, Lì 20/09/2012
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 20/09/2012
Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

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 20/09/2012

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

