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1. PREMESSA
Il Comune di Forlimpopoli è attualmente dotato di strumenti urbanistici adeguati alla
normativa regionale urbanistica in materia (ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.):
-

Piano Strutturale Comunale, approvato con Del. di C.C. n. 74 del 31.07.2006

-

Approvazione degli elaborati costitutivi la proposta di variante specifica al P.S.C.
avvenuta con Delibera di G.C. n° 125 del 31/12/2014;

-

Adozione con Delibera C.C. n° 58 del 20/10/2015 di variante al P.S.C.(approvato
con atto C.C. n. 74 del 31/07/2006);

-

Prima Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvata con atto
C.C. n. 8 del 20/03/2014;

-

Piano Operativo Comunale, approvato con Del. di C.C. n.41 del 22.05.2009

-

Piano Operativo Comunale 1a Variante, approvato con Del. di C.C. n. 42 del
28.07.2010

-

Piano Operativo Comunale 2a Variante, approvato con Del. di C.C. n. 15 del
27.04.2011

-

Piano Operativo Comunale 2a Variante (integrazione), approvato con Del. di C.C.
n.9 del 20.04.2012

-

Integrazione alla 2°variante al POC approvata con atto C.C. n°9 del 20/04/2012;

-

Variante specifica al P.O.C. approvata con atto C.C. n° 22 del 07/04/2014

-

Variante specifica al P.O.C. approvata con atto C.C. n° 59 del 20/10/2015

Richiamata la Relazione e la VALSAT allegata all’adozione della presente Seconda
Variante al R.U.E., redatta ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., avvenuta
con Delibera C.C. n. 26 del 23/04/2015, nella quale viene illustrato l’obbiettivo di
integrare le Norme del R.U.E. in merito a due argomenti ritenuti

importanti

dall’Amministrazione, e cioè in particolare:
integrare/adeguare l’apparato normativo (art. 4.24 delle NTA del RUE), alle
disposizioni della Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione E.R. n . 51 del
26/07/2011 avente ad oggetto “Individuazione delle aree e dei siti per
l´installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e
idroelettrica” con l’obbiettivo di prevedere le distanze minime per la localizzazione
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degli impianti e la disciplina per la loro attuazione così come indicato al paragrafo 3,
lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera di cui sopra;
semplificare l’apparato normativo stralciando il “REGOLAMENTO PER LA
BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO” approvato con atto n. 33 del
29/06/2010 quale allegato al RUE, al fine di poter procedere con modifiche
tempestive dello stesso ritenendolo un atto regolamentare autonomo da tenere in
continuo aggiornamento con l’evoluzione normativa.

Con la presente approvazione si è provveduto ad integrare ed aggiornare alcuni
elaborati costituenti il R.U.E., anche in relazione alle controdeduzioni e ai pareri
degli Enti esterni pervenuti, nonché alle osservazioni dei privati e a quelle d'ufficio.
Si ribadisce che la presente seconda variante al RUE non modifica gli obbiettivi
generali della prima variante approvata con atto C.C. n. 8 del 20/03/2014 e non
modifica la struttura generale dell’apparato normativo vigente.
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2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI, AI PARERI DEGLI
ENTI ESTERNI PERVENUTI E ALLE RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE.

La Variante al RUE è stata adottata, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n.
20/2000 e s.m.e i., con Del. C.C. n. 26 del 23/04/2015, ed è stata depositata per 60
giorni (dal 06/05/2015 al 06/07/2015), dalla data di pubblicazione sul BUR ( n. 104 del
06/05/2015).
Delle osservazioni pervenute dai privati:
1. n. 10 sono state presentate nei termini di deposito;
2. n. 4 sono state presentate fuori temine di deposito, ma comunque in tempo utile
per poter essere inviate all’Amministrazione Provinciale.
Analizzate le varie osservazioni, eseguiti gli opportuni accertamenti/approfondimenti è
stata elaborata una proposta di controdeduzioni alle n. 14 osservazioni pervenute.
La maggior parte delle oss. riguardano richieste di modifiche normative (n.8
osservazioni); qui di seguito si riporta una tabella che raggruppa le osservazioni
pervenute per oggetto e per ogni raggruppamento si indica l'esito dell’analisi.
OSSERVAZIONI
gruppo OGGETTO

TOTALE

accolte

parzialmente

non

accolte

accolte

1

Richieste di modifiche alle Norme

7

1

4

2

2

Richieste di modifiche cartografiche

1

0

0

1

2

0

0

2

4

1

2

1

14

2

6

6

Richieste riguardanti la riattivazione della
validità delle schede di RUE / ex PRG
3

previgenti, schede di POC e schede
delle aree di Riqualificazione diffusa (via
Melatello)

4

Richieste riguardanti il territorio rurale /
schede di analisi

TOTALE

Nei paragrafi successivi sono illustrati i criteri utilizzati per l’esame delle osservazioni.
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 Richieste di modifiche alle Norme
I criteri di analisi utilizzati per la valutazione delle richieste pervenute hanno fatto
riferimento ai seguenti obiettivi:
 Conformità alle disposizioni normative sovraordinate e a quanto previsto nella
Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione E.R. n . 51 del 26/07/2011;
 Rispetto di quanto previsto nella procedura di questa variante redatta ai sensi
dell’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.e i.
 Richieste di modifiche cartografiche
I criteri di analisi utilizzati nella valutazione delle richieste pervenute hanno fatto riferimento
ai seguenti elementi:
 Aggiornamenti relativi a meri errori cartografici
 Rispetto di quanto previsto nella procedura di questa variante redatta ai sensi
dell’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.e i.


Richieste riguardanti la riattivazione della validità delle schede di RUE / ex PRG
previgenti, schede di POC e schede delle aree di Riqualificazione diffusa (via
Melatello) (via Melatello - Appendice B delle Norme della variante RUE)
Per le richieste di riattivazione della validità delle Schede di RUE / PRG previgenti e
delle aree di riqualificazione diffusa, si è fatto riferimento a:
 Disposizioni di validità dei piani, ai sensi dell'art. 30, primo comma della Legge
Regionale n. 20/2000 e s.m.e i;
 Norme Tecniche di Attuazione della 1 variante al RUE (Titolo I Disposizioni
Generali Capo 1A, art, 1,3 c1 e 1,4 c1);

 Richieste riguardanti il territorio rurale / schede di analisi
I criteri di analisi utilizzati nella valutazione delle richieste pervenute hanno fatto riferimento
ai seguenti obiettivi:
 Correzioni di errori materiali con aggiornamento della scheda di censimento
relativa;
 Riconoscimento di situazioni regolarmente autorizzate con aggiornamento della
scheda di censimento relativa;
 Redazione di nuove schede di censimento per edifici mai censiti, in base all'art.
3.27 delle NTA del RUE vigente;
L'accoglimento o il parziale accoglimento delle osservazioni dei privati, dei pareri degli Enti
esterni e delle riserve provinciali hanno comportato la modifica/integrazione di alcuni
elaborati della variante al Rue adottata; tali modifiche sono segnalate con richiami specifici
negli elaborati di controdeduzione.
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3. LE OSSERVAZIONI D’UFFICIO
L’ufficio Edilizia Urbanistica del Comune di Forlimpopoli, nelle more del procedimento di
adozione della presente variante, ha predisposto una serie di osservazioni d'ufficio che
si riferiscono ai seguenti elementi:
1

Lievi modifiche normative, dettate dall'esigenza di maggior chiarezza; fra queste
si segnalano a titolo esemplificativo:
-

modifica all'Art. F1 Norme sul benessere animale (Lr 5/2005 e s.mm.ii.), con
possibilità di realizzare quanto disposto dell'articolo considerando l’intervento
quale attività edilizia libera;

-

inserimento lettera n) definizione di Progetto Unitario, all'art. A.1 dell'Appendice
A, in quanto mancante;

-

specifica all'art. 3.4.4, riguardante la possibilità di realizzare autorimesse in
deroga all'indice, con inserimento della descrizione delle caratteristiche
costruttive;

2

Introduzione di nuovi commi normativi, derivanti da Leggi/Disposizioni o piani
entrati in vigore recentemente; fra questi si segnalano in particolare:
‐

l'introduzione del nuovo comma 8 all'art. 1.6 lettera S.“Mutamento di
destinazione d’uso e gruppi funzionali”, di recepimento della disciplina
speciale edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità dei locali
destinati a sale da gioco e per la raccolta di scommesse, ai sensi dell’art. 4
della LR 30 aprile 2015, n. 2 (recante "Disposizioni collegate alla legge
finanziaria per il 2015", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 94 del 30 aprile
2015, ed entrata in vigore il 1 maggio 2015);

-

l’inserimento all’art. 3.5.3 “Interventi edilizi ammessi”, in recepimento
dell'articolo 4, comma 1-ter del Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. n. 380/2001
(introdotto dalla Legge n.134/2012), nonché della nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare pervenuta il 17/03/2016
prot. 4293, la quale richiama l’importanza di promuovere la diffusione di
infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, del nuovo comma 2, che recita:
” Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con
superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è
obbligatorio prevedere idonee installazioni di infrastrutture elettriche, per la ricarica dei
veicoli elettrici, così da permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio
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destinato a parcheggio, coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali o no”.
‐

l'inserimento all'art. 4.4 dell'Allegato 1 (Riduzione ed esonero dal
contributo di costruzione), in recepimento dell’art. art. 17 comma 4bis DPR
380/01 e smi, così come integrato dal Decreto Sblocca Italia,(Legge
164/2004), del nuovo comma 6, che recita: “Al fine di agevolare gli interventi di
densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura del
venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, nei casi non
interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti
maggior valore rispetto alla destinazione originaria”.

3

Aggiornamenti cartografici relativi alle reti infrastrutturali e ai vincoli, derivanti da
piani/progetti entrati in vigore
Variante al

successivamente all'approvazione nella Prima

R.U.E. (marzo 2014), che qui di seguito si richiamano:

 Tracciato Metanodotto “Sestino Minerbio” DN 1200 (48”) DP 75 bar, di cui al
progetto definitivo approvato e consegnato con Nota del 29/06/2015 prot.
0009221;
 Tracciato rete acquedottistica di cui al progetto definitivo redatto da Hera Spa
''Potenziamento rete acqua Santa Maria Nuova – Lotto 2 Comuni di
Forlimpopoli e Bertinoro” approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 20/10/2015;
 Tracciato Acquedotto della Romagna, condotta in acciaio DN 600 mm,
segnalato con nota di Romagna Acque Società delle Fonti del 19/05/2015 prot.
0006521 e successiva integrazione del 28/05/2015 prot. 0007201;
 Aggiornamento fasce di rispetto cimiteriali, di cui al Piano Cimiteriale approvato
con Delibera C.C. n. 21 del 07/04/2014;
 Tracciato pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli approvato con Delibera C.C. n. 22
del 07/04/2014;
4

Infine aggiornamenti cartografici per riscontrati errori materiali, anche su
segnalazione di privati, descritti nel documento di Osservazioni d’Ufficio, che qui di
seguito si riportano con stralcio cartografico:
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0SS‐UFF‐N.1 CARTOGRAFICA

0SS‐UFF‐N.2 CARTOGRAFICA

Forlimpopoli Norme Rue 2 Variante 2015 – Relazione

11

0SS‐UFF‐N.13 CARTOGRAFICA

0SS‐UFF‐N.14 CARTOGRAFICA

0SS‐UFF‐N.15 CARTOGRAFICA
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0SS‐UFF‐N.16 CARTOGRAFICA

0SS‐UFF‐N.17 CARTOGRAFICA
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4. CONTRODEDUZIONE ART. 4.24.- PARERI ENTI- OSS. PRIVATI.
Riguardo uno dei principali argomenti oggetto della presente seconda variante, e
cioè l'integrazione dell'art. Art. 4.24 – “Impianti da energie rinnovabili
(fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse
analisi dei pareri pervenuti dagli Enti

ed idroelettrica)”, a seguito di

competenti, nonché delle Osservazioni

presentate da parte di privati cittadini (in forma aggregata e non), si è provveduto a
modificare ed integrare

l’articolo Art. 4.24 , così come allegato nelle norme

controdedotte, avendo come riferimento per la valutazione delle stesse il rispetto:
-

dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla

promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità;
-

del Decreto Ministeriale 10/9/2010, con cui sono state dettate le linee guida

nazionali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee
guida tecniche per gli impianti stessi.
A tal proposito si precisa che le distanze minime previste per l’installazione di
nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas, così come
proposte nella proposta di adozione non sono state modificate, a meno
dell'accoglimento del parere dell'Autorità dei Bacini della Romagna ( vedi oss. parere
ente n.06 accolta), previa verifica di non aumento della percentuale di copertura del
territorio.
Qui di seguito si riporta lo schema grafico delle limitazioni di cui all'art. 4.24, proposte
sul territorio comunale, con colore blu, invariato rispetto alla versione adottata.
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Riguardo invece ai “requisiti di qualità” inseriti nel comma 9 dell'art. 4. 24 , sono state
accolte varie osservazioni avanzate da privati cittadini, tendenti a migliorare il livello
progettuale di tali impianti e a fornire più criteri per l'analisi istruttoria degli stessi,
da parte degli uffici competenti.
Infine si segnala che è stato introdotto un nuovo comma 10 nell'art. 4.24 , in accoglimento
di osservazione di privati cittadini, al fine di garantire la pubblicizzazione e il
coinvolgimento partecipativo della cittadinanza, che di seguito si riporta:
“Al fine di garantire la partecipazione pubblica, l'Amministrazione comunale, successivamente alla
richiesta di autorizzazione dell'impianto, indirà tempestivamente (entro 15 giorni dalla data di
comunicazione pervenuta al protocollo comunale) un'assemblea pubblica aperta a tutti i soggetti
interessati, attivando anche gli strumenti/organismi partecipativi già esistenti, per rendere nota alla
cittadinanza la presentazione della richiesta ed il contenuto della stessa”.
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5. ART. 3.1.3 “REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA E IL RISPARMIO
ENERGETICO

L’articolo inserito nelle Norme a seguito dello stralcio del “REGOLAMENTO PER LA
BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO” quale allegato al R.U.E., non ha
subito modifiche in fase di controdeduzione, e in sintesi prevede :
-

incentivi di superficie ai sensi dell’art. 7ter della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

-

che gli incentivi di superficie di cui sopra possano essere utilizzati anche dal
singolo lotto posto all’interno di un PUA già convenzionato senza che questo
aumento costituisca variante al PUA;

-

che le dotazioni territoriali vengano calcolate sulla base degli standard minimi
previsti dalle normative urbanistiche anche sulla SUL incrementata, procedendo
con la monetizzazione delle stesse laddove non si riescano a reperire.

‐

che possano aderire alle procedure di cui sopra anche i detentori di titoli abilitativi
di opere in corso di realizzazione, purché la richiesta di adesione sia presentata
prima della scadenza del titolo stesso accompagnata dall’eventuale variante.
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6. DICHIARAZIONE DI SINTESI – APPROVAZIONE II VARIANTE AL RUE

La presente II Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) segue la procedura
dell’art. 33 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.e i.
Tuttavia, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa
n. 51/2011 sopra richiamata, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono
individuare nel R.U.E., per la localizzazione degli impianti a biogas in riferimento
all'attuazione dei piani energetici regionali e locali, deve essere verificata dalla Provincia
nell'ambito delle riserve al R.U.E., sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale
d'intesa con le Province stesse.
Solo in relazione a tale contenuto la Variante ha seguito la procedura ex art. 34
della LR 20/2000 e smi, la quale prevede l’espressione della Provincia sulla Valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), in qualità di autorità competente.
Pertanto la

Valsat è stata redatta in riferimento alle distanze minime per la

localizzazione degli impianti a biogas come riportate all'art. 4.24 delle Norme di R.U.E.
Atteso che, in relazione al procedimento di Valutazione Ambientale, in
adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5, comma 6, della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii., sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale
da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della
Variante in oggetto:
• ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
• Azienda USL di Forlì;
I suddetti soggetti si sono così espressi:
-

Parere congiunto ARPA Forlì-Cesena e AUSL Dip. Forlì- (PGFC 4887 del

08/05/2015 e 100968 del 11/05/2015) di cui alla Conferenza istruttoria del 29/05/2015 di
seguito riportato per il tema di interesse:
“omissis... - Art. 4.24 - Per quanto riguarda l'installazione degli impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, si valuta che le distanze e
le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela dell'ambiente e
per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione.
Si osserva però dall'esame dello “schema grafico delle limitazioni proposte sul territorio

Forlimpopoli Norme Rue 2 Variante 2015 – Relazione

17

comunale”, riportato nella “Relazione R”, e da nostre elaborazioni, considerate le
limitazioni proposte, risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, sono
estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente
connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta
estensione: di fatto l'intero territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione
degli impianti su indicati. I requisiti riportati nel penultimo punto del comma nove non
risultano comprensibili: di fatto, anche questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e
delle biomasse quale fonte di energia alternativa. Si ritiene, al fine di non creare malintesi,
fraintendimenti, diversità di comportamento tra territori limitrofi, che la regolamentazione
degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovra-comunale,
preceduta da analisi e studi specifici. Omissis...”
-

AUSL Forlì -Dip. Sanità Pubblica (prot.2015/0120723/P del 28/05/2015): “Vista la

documentazione pervenuta si ritiene per quanto di competenza, che quanto richiesto in
oggetto, non sia assoggettabile a VAS.”
Visto il Decreto Provinciale N. 2015/07.04.01/9 del 05/11/2015, Prot. com.le. 16791 del
10/11/2015, il quale ha espresso il seguente parere:
- “B.1. si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in
quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i
conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.”
Dato atto che, relativamente al Parere Arpa sopra richiamato, in sede di controdeduzione,
è stata elaborata la seguente risposta/precisazione :
1.

In merito all’Art. 4.24 – “Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas,
da biomasse ed idroelettrica)”, come meglio esplicitato nella Relazione di variante in
particolare nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, le Norme della
presente variante al RUE prevedono la definizione di distanze minime per
l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas
(mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi potenza nominale
superiore ai 150 Kw/H in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche
del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in
ragione della difficile accessibilità di talune zone.
Quindi tali limitazioni non valgono per gli impianti “piccoli” (fino a 150 Kw/H), i quali
potranno essere localizzati in zona agricola, fermo restando il rispetto dei criteri
cosiddetti di “qualità”, definiti al comma 9 della norma proposta.
Il D.Lgs 387/2003 e s.m.i. disciplina genericamente all'art. 12 comma 7 che “...gli
impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici”; per cui si è tenuto conto della specificità del territorio comunale,
considerato che la realtà agricola è fortemente caratterizzante il territorio, la
particolare conformazione del territorio forlimpopolese, stretta e allungata, la ridotta
estensione dell'area (circa 24,4 Kmq), la posizione baricentrica del nucleo urbano
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principale ed i numerosi nuclei frazionali nonché la notevole diffusione di edifici
residenziali nel territorio agricolo.
Si ritiene pertanto che la scelta delle limitazioni proposte sia un giusto punto di
equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli elementi di pregio
ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei
luoghi rurali e che si riesca a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, il tutto
cercando il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree
maggiormente vocate.
Valutazione: poiché sul punto il parere ARPA ha valutato positivamente le distanze e
le limitazioni proposte, tuttavia constatando l'ampia copertura del territorio comunale
alle limitazioni introdotte, senza pervenire a specifiche richieste di modifica della
norma, si prende atto della stessa con le precisazioni sopra richiamate.
2.

Relativamente al requisito effettivamente male esposto, nel penultimo punto del
comma nove, in sede di controdeduzione è stato corretto, accogliendo il parere di
Arpa (vedasi modifica penultimo punto del comma 9 , art. 4.24, delle NTA ).

Tenuto conto inoltre che, a seguito di analisi delle Osservazioni presentate da parte di
privati cittadini (in forma aggregata e non), si è provveduto ad integrare l’articolo Art.
4.24 , così come allegato nelle norme controdedotte.
A tal proposito si precisa che le distanze minime previste per l’installazione di
nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas, così come proposte
nella proposta di adozione non sono state modificate, a meno dell'accoglimento del
parere dell'Autorità dei Bacini della Romagna ( vedi oss. parere ente n.06 accolta), previa
verifica di non aumento della percentuale di copertura del territorio.
Riguardo invece i “requisiti di qualità” inseriti nel comma 9 dell'art. 4. 24 , sono
state accolte varie osservazioni avanzate da privati cittadini, tendenti a migliorare il
livello progettuale di tali impianti e a fornire più criteri per l'analisi istruttoria degli
stessi, da parte degli uffici competenti.
Infine si segnala che è stato introdotto un nuovo comma 10 nell'art. 4.24 , in
accoglimento di osservazione di privati cittadini, il quale garantisce la pubblicizzazione e il
coinvolgimento della cittadinanza.

CONCLUSIONI: Si ritiene che il percorso seguito dalla Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale della II Variante di RUE, in riferimento alla individuazione di
distanze minime, per la localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da biomasse, nonché di immissione in rete da
biogas, aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H, sia stato sostanzialmente lineare,
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essendo stata prioritariamente valutata dai soggetti ambientali individuati (Arpa- Ausl),
dalla Autorità Competente (Provincia FC), ed essendo stato garantito il processo
partecipativo.
Le controdeduzioni e le integrazioni apportate in fase di approvazione hanno
fondamentalmente lo scopo di averne precisato obiettivi e contenuti, circostanziando
alcuni aspetti normativi, anche in risposta al suddetto processo di partecipazione, senza
modifiche sostanziali dei contenuti principali, così come adottati.

7. ELABORATI COSTITUTIVI LA VARIANTE II VARIANTE AL RUE
-

Norme – Estratto degli articoli oggetto di modifica;

-

Allegato 1 – Estratto degli articoli oggetto di modifica;

-

Allegato 2 - Estratto degli articoli oggetto di modifica;

-

Relazione illustrativa- Dichiarazione di Sintesi;

-

Tavola 1a e 1b “Disciplina del territorio urbano e del territorio rurale”

-

Tavola 2a e 2b “Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio”

-

Integrazioni Schede di analisi e normativa, Elaborato ERr e ERs
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