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TITOLOI
PRINCIPIFONDAMENTALIEADEGUAMENTODELLAPIANIFICAZIONECOMUNALE

Art.1
Principieobiettivigenerali

1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la
disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformità ai principi
fondamentalidellalegislazionestataleenelrispettodell’ordinamentoeuropeoedella
potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, in materia di ordinamento civile e penale e del
regimedellaproprietà,nonchéinmateriadituteladellaconcorrenza.Lapresentelegge
disciplina, altresì, i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle
attrezzatureurbaneeterritorialinonchédeiservizichedevonoesseregarantitiintutto
ilterritorioregionale.

2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione,
programmazione,regolazione,controlloemonitoraggiodegliusiedelletrasformazioni
del territorio e degli effetti delle politiche socioͲeconomiche su di esso incidenti, è
esercitatodaiComunieloroUnioni,dallaCittàmetropolitanadiBologna,daisoggettidi
areavastaedallaRegione,perseguendolasostenibilità,l’equitàelacompetitivitàdel
sistemasocialeedeconomico,edilsoddisfacimentodeidirittifondamentalidelleattuali
efuturegenerazioniinerentiinparticolareallasalute,all’abitazioneedallavoro,enel
rispettodeiseguentiobiettivi:

a)contenereilconsumodisuoloqualebenecomuneerisorsanonrinnovabileche
esplicafunzionieproduceserviziecosistemici,ancheinfunzionedellaprevenzionee
dellamitigazionedeglieventididissestoidrogeologicoedellestrategiedimitigazione
ediadattamentoaicambiamenticlimatici;

b)favorirelarigenerazionedeiterritoriurbanizzatieilmiglioramentodellaqualità
urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e
risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla
salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di
sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla
promozionedegliinterventidiediliziaresidenzialesocialeedelleulterioriazioniper
ilsoddisfacimentodeldirittoall’abitazionedicuiallaleggeregionale8agosto2001,
n.24(Disciplinageneraledell’interventopubbliconelsettoreabitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e
paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della
biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive
agroalimentari,salvaguardandolediversevocazionalitàtipichecheliconnotano;

e)contribuireallatutelaedallavalorizzazionedeglielementistoricieculturalidel
territorioregionale;






f)promuoverelecondizionidiattrattivitàdelsistemaregionaleedeisistemilocali,
perlosviluppo,l’innovazioneelacompetitivitàdelleattivitàproduttiveeterziarie;

g)promuoveremaggiorilivellidiconoscenzadelterritorioedelpatrimonioedilizio
esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli
interventiditrasformazione.

3.LapresenteleggevalorizzalacapacitànegozialedeiComuni,laqualitàdelleproposte
progettualielasostenibilitàambientaledegliinterventi,qualifattorideterminantiper
l’efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del
personaletecnicoeamministrativoelosviluppodiprocessistabilidimonitoraggiodei
sistemiambientalieterritoriali.

4.Leamministrazionipubblichetitolaridifunzionidigovernodelterritoriocooperano,
secondocriteridicompetenzaedilealecollaborazione,all’elaborazioneevalutazione
dellesceltefondamentaliriferitealterritorioealmonitoraggiodellaloroattuazione,
anche mediante la stipula di accordi territoriali e l’istituzione di sedi stabili di
concertazione.


Art.2
Legalità,imparzialitàetrasparenzanellesceltedipianificazione

1.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBologna,isoggettidiareavasta,iComunieloro
Unioni esercitano le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento
dell’interessepubblico,nell’osservanzadeiprincipifondamentalidibuonandamento,
imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità,
economicità,efficacia,flessibilitàesemplificazionedell’azioneamministrativa.

2.Perlefinalitàdicuialcomma1leamministrazionipubblichedeputateall’esercizio
dellefunzionidigovernodelterritorioprovvedono:

a) a conformarsi alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioniperlaprevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell'illegalitànella
pubblica amministrazione), alle linee guida contenute nel Piano nazionale
anticorruzione(PNA)adottatodall’Autoritànazionaleanticorruzione(ANAC),edalle
disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusionediinformazionidapartedellepubblicheamministrazioni);

b) ad acquisire, per i soggetti privati proponenti, l’informazione antimafia di cui
all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalitàorganizzatanelleazioniditrasformazionedelterritorio;

c) a garantire il rispetto degli obblighi di astensione previsti per le situazioni di
conflittodiinteressidall’articolo6Ͳbisdellalegge7agosto1990,n.241(Nuovenorme





in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),periresponsabilideiprocedimentieititolaridegliufficicoinvolti,e
dall’articolo78,comma2,secondoperiodo,deldecretolegislativo18agosto2000,
n.267(Testounicodelleleggisull'ordinamentodeglientilocali),pericomponenti
degli organi politici degli enti locali che deliberano in materia urbanistica e
territoriale.



Art.3
Adeguamentodellapianificazioneurbanisticavigente
econclusionedeiprocedimentiincorso


1.IComuni,perassicurarelacelereeuniformeapplicazionesututtoilterritoriodelle
disposizioni stabilite dalla presente legge, avviano il processo di adeguamento della
pianificazioneurbanisticavigenteentroiltermineperentorioditreannidalladatadella
suaentratainvigoreeloconcludononeidueannisuccessivi,conlemodalitàpreviste
dalpresentearticolo.

2.IComunidotatideglistrumentiurbanisticipredispostiaisensidellaleggeregionale
24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), entro il
terminedicuialcomma1avviano,anormadell’articolo45,comma2,dellapresente
legge,ilprocedimentodiapprovazionediun’unicavariantegeneraledirettaaunificare
econformareleprevisionideipianivigentiaicontenutidelPianourbanisticogenerale
(PUG), stabiliti dal titolo III, capo I, della presente legge. Per l’approvazione di tale
variantetrovaapplicazioneilprocedimentoperl’approvazionedeipiani,dicuialtitolo
III, capo III, della presente legge, ad esclusione della consultazione preliminare di cui
all’articolo44,eiterminiprevistidagliarticoli45e46sonoridottidellametà.

3.IComunidotatidiPianoregolatoregenerale(PRG),predispostoaisensidellalegge
regionale7dicembre1978,n.47(Tutelaedusodelterritorio),entroilterminedicuial
comma 1 del presente articolo, avviano, a norma dell’articolo 45, comma 2 della
presentelegge,ilprocedimentoperl’approvazionedelPUG,aisensideltitoloIII,capo
III,dellapresentelegge.IlpresentecommatrovaapplicazioneancheperiComunidotati
distrumentidipianificazioneurbanisticaapprovatiaisensidell’articolo43,commi5,6
bise6ter,dellaleggeregionalen.20del2000.

4.IComunicheprimadell’entratainvigoredellapresenteleggeabbiamoadottatoil
Pianostrutturalecomunale(PSC)eilregolamentourbanisticoededilizio(RUE)possono
unificareeconformareleprevisionideipianiaicontenutidelPUGstabilitidaltitoloIII,
capo I, della presente legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano,
concludendo il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le
disposizioniproceduralistabilitedallalegislazioneprevigenteperilPSC.Qualorasiano
apportateinnovazionichemodifichinoinmodosostanzialeleprevisionicontenutenel
PSCenelRUEadottati,ilComuneprocedeallaripubblicazionedelPUG,primadellasua
approvazione. Nel caso in cui i Comuni optino per l’approvazione del PSC e del RUE
secondoladisciplinaprevigente,rimanefermal’osservanzadell’obbligodicuialcomma
1delpresentearticolo.






5.IComunidotatidiPSCcheprimadell’entratainvigoredellapresentelegge,abbiano
adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono
completare l’iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge
regionalen.20del2000,fermarestandol’osservanzadell’obbligodicuialcomma1del
presentearticolo.

6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni al fine di favorire
l’adeguamentodellapianificazionegeneralevigentealleprevisionidellapresentelegge.
LaGiuntaregionale,attraversoappositibandiannualipubblicatisulBollettinoufficiale
telematicodellaRegioneEmiliaͲRomagna(BURERT)anormadell'articolo12,comma1,
della legge n. 241 del 1990, specifica i criteri per l’assegnazione dei contributi,
individuando tra l’altro la misura percentuale massima del contributo regionale. La
valutazionedellerichiestepresentateèeffettuatadallaGiuntaregionale,cheapprovail
programmadierogazionedeicontributidando comunqueprioritàaipianiurbanistici
generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l’esercizio della funzione di
pianificazioneurbanisticaeinsecondoluogoaipianiintercomunali,conpreferenzaper
quellichepresentinoilmaggiornumerodiComunicoinvolti.


Art.4
Attuazionedeglistrumentiurbanisticivigenti

1.Dalladatadientratainvigoredellapresenteleggeefinoallascadenzadeltermine
perentorioperl’avviodelprocedimentodiapprovazionedelPUGstabilitodall’articolo
3,comma1,ilComune,attraversol’attodiindirizzodicuialcomma2,puòpromuovere
lapresentazionedipropostediaccordioperativi,aventiicontenutieglieffettidicui
all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei
vigentiPSC,nell’osservanzadiquantodispostodaicommi2e3,epuòpromuovereil
rilasciodipermessidicostruireconvenzionati,dicuiall’articolo28Ͳbisdeldecretodel
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislativeeregolamentariinmateriaedilizia.TestoA),perattuareleprevisionidelPRG
edelPOCvigenti.
2. Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata
attuazioneaisensidelcomma1,ilConsigliocomunaleassumeun’appositadeliberadi
indirizzoconlaqualestabilisce,inconformitàaiprincipidiimparzialitàetrasparenza,i
criteridipriorità,irequisitieilimitiinbaseaiqualivalutarelarispondenzaall’interesse
pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. La
deliberadiindirizzocheprevedal’immediataattuabilitàdiuninsediamentodirilievo
sovracomunale,disciplinatodalPianoterritorialedicoordinamentoprovinciale(PTCP)
ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula
dell’accordo operativo all’assenso del rappresentante della Provincia o della Città
metropolitanadiBologna,circalaconformitàdell’interventoallapianificazionediarea
vasta,nell’ambitodelpareredelComitatourbanistico(CU),dicuiall’articolo38,comma
9.NeldefinireicontenutidelladeliberadiindirizzoilConsigliocomunaletienealtresì
conto:

a)degliaccordiconiprivatiantecedentementestipulatiaisensidell’articolo18della
leggeregionalen.20del2000;






b)degliesitidelleprocedureadevidenzapubblicaespletateaisensidell’articolo30,
comma10,dellaleggeregionalen.20del2000;

c)delleprevisionidelPSCconfermativedizonizzazioniedificatoriestabilitedalPUG
previgente;

d)delleproposteavanzateaisensidelcomma3delpresentearticolo;

e)diognialtroattoofattodacuiderivi,secondoladisciplinavigente,unaspecifica
posizionegiuridicadifferenziataequalificatadelprivato;

f)deivincolipreordinatiall’esproprioincorsodidefinizione,peroperepubblichedi
cui sia già stata programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che
l’amministrazioneintendareiterare.

3.Nelcasoincuiintendapredisporreladeliberadiindirizzodicuialcomma2,ilComune
pubblica,entroilterminediseimesidalladatadientratainvigoredellapresentelegge
ovverodalladatadiapprovazionedelPSCneicasidicuiall’articolo3,commi4e5,un
avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque non
superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono
avanzareleloropropostecircaleprevisionidelvigentePSCdaattuareattraversoaccordi
operativi. Il Comune assume le proprie determinazioni sulle proposte avanzate ed
adottaladeliberadiindirizzoentroisuccessivinovantagiorni.

4.Fermorestandoilrilasciodeititoliabilitativiediliziperleprevisionideipianivigenti
soggetteadinterventodiretto,entroilterminedicuialcomma1possonoaltresìessere
adottatiiseguentiattiepuòesserecompletatoilprocedimentodiapprovazionedegli
stessiavviatoprimadelladatadientratainvigoredellapresentelegge:

a) le varianti specifichealla pianificazione urbanistica vigente, tracui le varianti di
adeguamentoaprevisionicogenticontenuteinleggiopianigeneraliosettoriali;

b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui
all’articolo3dellaleggeregionale8novembre1988,n.46(Disposizioniintegrativein
materiadicontrollodelletrasformazioniedilizieedurbanistiche);

c)iPianiurbanisticiattuativi(PUA),diiniziativapubblicaoprivata,dicuiall’articolo
31dellaleggeregionalen.20del2000;

d)iProgrammidiriqualificazioneurbana(PRU),dicuiallaleggeregionale3luglio
1998,n.19(Normeinmateriadiriqualificazioneurbana);

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che
comportano l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.

5.Lastipuladellaconvenzioneurbanisticarelativaaglistrumentidicuiaicommi1,2,3
e 4 deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici





perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a
pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di
assicurarel’immediatoavviodell’attuazionedegliinterventi.

6. I PUG adottati e approvati ai sensi dell’articolo 3 fanno salva la definizione e
l’attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli
strumentiattuativiedegliattinegozialidisciplinatidaicommi1,2,3,4e5delpresente
articolo.

7.Fattosalvoquantoprevistodaicommi1,2,3,4,5e6delpresentearticolo,dopola
scadenzadeltermineperentorioperl’avviodelprocedimentodiapprovazionedelPUG
stabilitodall’articolo3,comma1:

a) possono essere attuate unicamente le previsioni della pianificazione vigente
relative al territorio urbanizzato, aventi i requisiti degli interventi di riuso e di
rigenerazioneurbanadicuiall’articolo7,comma4;

b) sono comunque consentiti gli interventi diretti, da attuare con titolo abilitativo
ediliziosecondoladisciplinavigente;

c)mantengonolaloroefficaciaepossonoessereattuaticonititoliabilitativiedilizi
richiesti, unicamente i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque
denominati,approvatiindataantecedenteall’entratainvigoredellapresentelegge,
acondizionechesianoconvenzionatientroiltermineperentoriodicinqueannidalla
datadientratainvigoredellapresenteleggeechesiaprescrittol’immediatoavvio
dell’attuazionedegliinterventiaisensidelcomma5,ultimoperiodo.


TITOLOII
DISPOSIZIONIGENERALISULLATUTELAEL’USODELTERRITORIO

CAPOI
Consumodelsuoloasaldozero

Art.5
Contenimentodelconsumodisuolo

1.LaRegioneEmiliaͲRomagna,incoerenzacongliarticoli9,44e117dellaCostituzione
e con i principi desumibili dagli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, assume l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da
raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la
rigenerazionedelterritoriourbanizzato.

2.Nelrispettodeilimitiquantitatividicuiall’articolo6,ilconsumodisuoloèconsentito
esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate dalla normativa vigente di
interesse pubblico e per insediamenti strategici volti ad aumentare l’attrattività e la
competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative





consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale
scopo,nell’ambitodellavalutazionedisostenibilitàambientaleeterritorialedeipiani,
degliaccordioperativiedeipianiattuatividiiniziativapubblicasononecessariamente
considerate le alternative localizzative che non comportino consumo del suolo, e la
determinazione approvativa dei medesimi strumenti contiene specifiche e puntuali
motivazionirelativeallanecessitàdiprevederel’utilizzodisuoloinedificato.

3.Fermorestandoquantoprevistodalcomma5delpresentearticoloedalledisposizioni
per il territorio rurale, di cui all’articolo 36, il consumo di suolo non è comunque
consentitopernuoveedificazioniresidenziali,adeccezionediquellenecessarie:

a)perattivareinterventidiriusoedirigenerazionedipartidelterritoriourbanizzato
aprevalentedestinazioneresidenziale;

b)perrealizzareinterventidiediliziaresidenzialesociale,comprensiviunicamente
della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico
finanziariadell’intervento.
4.In ognicaso,inuovi insediamentialdifuoridelterritoriourbanizzatonondevono
accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a
insediamentiesistentioconvenzionatiefunzionaliallariqualificazionedeldisegnodei
marginiurbaniealrafforzamentodell’armaturaterritorialeesistente,fattosalvoquanto
previstodall’articolo36,comma4.

5.Ilconsumodisuoloèdatodalsaldotraleareeperlequalilapianificazioneurbanistica
attuativaprevedelatrasformazioneinsediativaaldifuoridelperimetrodelterritorio
urbanizzato, di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, e quelle per le quali la medesima
pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all’interno del medesimo
perimetro,
interventi
di
desigillazione,
attraverso
la
rimozione
dell’impermeabilizzazionedelsuolo.

6.IComunirendonopubbliciidatinumericiecartograficidellostatodelconsumodi
suolonelproprioterritorio,aggiornatial31dicembredell’annoprecedente.Nelcorso
del periodo transitorio di cui all’articolo 4, i Comuni monitorano le trasformazioni
realizzateinattuazionedelpianovigenteeprovvedonoall’inviodegliesitidellostesso
allaRegione,allascadenzadiognisemestredalladatadiapprovazionedellapresente
legge.LaRegioneprovvedealmonitoraggiodelconsumodisuoloaisensidellapresente
leggeeallapubblicazionesulpropriositowebdeirelatividati.


Art.6
Quotacomplessivadelconsumodisuoloammissibile

1. In coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all’articolo 5,
comma1,lapianificazioneterritorialeeurbanisticapuòprevedere,perl’interoperiodo,
un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della
superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3,
esistentealladatadientratainvigoredellapresentelegge,fattosalvoquantoprevisto
daicommi5e6delpresentearticolo.






2.Inviadiprimaapplicazione,laquotamassimadisuperficieterritorialeconsumabile
dicuialcomma1èriconosciutaaciascunComuneoall’Unionecuisiastatoconferito
l’eserciziodellafunzionedipianificazioneurbanistica,conriferimentoallasuperficiedel
territoriourbanizzatoperimetratodalPUG,inconformitàaquantoprevistodall’articolo
32,commi2e3.

3. IComunifacentipartediunaUnione,machenonabbianoconferitoallastessala
funzione di pianificazione urbanistica, possono stabilire la quota complessiva di
superficie territoriale consumabile da ciascuno di essi attraverso apposito accordo
territoriale,stipulatoinsedediUnione.

4.LaCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastadicuiall’articolo42,comma
2, possono attribuire ai Comuni e alle loro Unioni quote differenziate di superficie
territorialeconsumabile,nell’osservanzadellaquotacomplessivaindicataalcomma1
delpresentearticolo,attraversorispettivamenteilPianoterritorialemetropolitanoeil
Pianoterritorialed’areavastadicuiagliarticoli41e42ovvero,primadellaapprovazione
di tali strumenti, con la stipula di appositi accordi territoriali anche in sede locale.
L’attribuzione di quote differenziate di superficie territoriale consumabile è
accompagnatadamisurediperequazioneterritoriale,aisensidell’articolo41,comma
5.

5. Previa valutazione che non sussistano ragionevoli alternative localizzative che non
determinino consumo di suolo, non sono computate ai fini del calcolo della quota
massimadiconsumodisuolodicuialcomma1leareeche,dopol’entratainvigoredella
presentelegge,sonoutilizzateperlarealizzazione:

a)dioperepubblichedirilievosovracomunaleedioperequalificatedallanormativa
vigentediinteressepubblico;

b)diinterventidiampliamentoeristrutturazionedifabbricatiadibitiall’eserciziodi
impresa ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti
necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività già insediate, nell’area di
pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in
prossimitàdellemedesimeattività,adesclusionedegliinterventichecomportinola
trasformazione di un esercizio commerciale in una struttura di vendita o
insediamentocommercialedirilievosovracomunale;

c)dinuoviinsediamentiproduttividiinteressestrategicoregionalechesianooggetto
diaccordiperl’insediamentoelosviluppo,dicuiall’articolo7dellaleggeregionale
18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in EmiliaͲRomagna) o che
presentinoirequisitidicuiall’articolo6,comma1,dellaleggeregionalen.14del
2014 come specificati con apposita deliberazione dell’Assemblea legislativa, su
propostadellaGiuntaregionale;

d)dirilevantiinsediamentiproduttiviindividuatiaisensideldecretodelPresidente
della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la
semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma
dell'articolo4dellalegge7agosto2015,n.124);






e)diparchiurbaniedaltredotazioniecologicoambientali;

f)difabbricatinelterritorioruralefunzionaliall’eserciziodelleimpreseagricole;

g)diinterventiperilparzialerecuperodellasuperficiediedificinonpiùfunzionali
all’attivitàagricola,demolitiaisensidell’articolo36,comma5,letterae).

6.Laconvenzioneurbanisticapuòsubordinarel’attuazionedegliinsediamentidicuial
comma 5, lettere b), c) e d), alla realizzazione di interventi di desigillazione di aree
urbanizzate,dadestinareadotazioniterritorialicheprevedanolaconservazionedella
permeabilità del suolo, scomputando l’intero valore delle opere dal contributo di
costruzionedovuto.

7.Nonsonocomputatealtresìnellaquotamassimadicuialcomma1leareeutilizzate
perl’attuazionedelleprevisionideipianiurbanisticivigenti,aisensidell’articolo4.


CAPOII
Promozionedelriusoedellarigenerazioneurbana

SezioneI
Regimedifferenziatodelriusoedellarigenerazionerispettoallenuoveurbanizzazioni

Art.7
Disciplinafavorevolealriusoeallarigenerazioneurbana

1.LaRegioneEmiliaͲRomagnapromuove,assiemeallalimitazionedelconsumodisuolo,
la rigenerazione di aree edificate con continuità, per aumentarne l’attrattività
attraversolariqualificazionedell’ambientecostruitosecondocriteridisostenibilitàeper
accrescernelavivibilitàconlaqualificazioneel’ampliamentodeiserviziedellefunzioni
strategicheiviinsediati.

2.Perrealizzarelefinalitàdicuialcomma1,glistrumentidipianificazioneterritorialee
urbanisticadisciplinatidallapresenteleggeprivilegianoilriusodeisuoliurbanielaloro
rigenerazione,secondoquantostabilitodalpresentecapo.Gliinterventidiriusoedi
rigenerazioneurbanariguardanospaziededifici,siapubblicicheprivati,daqualificare
anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e
densificazione, e prevedono l’inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia
residenzialesociale,dispaziestrutturediserviziopubblico.Gliinterventidiriusoedi
rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e
architettonica e si pongono l’obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei
consumiidriciediquellienergetici;direalizzarebonifichedisuoliinquinatielariduzione
delleareeimpermeabili;dipotenziareequalificarelapresenzadelverdeall’internodei
tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di
sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e
sull’accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico. I Comuni perseguono la qualità
progettuale degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana anche attraverso i
concorsidiarchitetturaeiprocessidiprogettazionepartecipatadicuiall’articolo17.






3.Alfinedigarantireunaqualitàprogressivamentecrescentedegliinsediamentiurbani
anche nel quadro dei progetti di rigenerazione urbana, la presente legge promuove
l'adozionediprotocollienergeticoͲambientali(ratingsystem)nazionaliointernazionali,
a supporto della maggior diffusione della sostenibilità nel settore dell'edilizia e
dell'urbanistica,prevedendolapossibilitàdiestenderenormepremialiaiprogettiche
siano in grado di dimostrare, anche tramite i processi di certificazione, il rispetto di
elevatistandarddiperformanceenergeticoͲambientali.

4.Aifinidellapresentelegge,costituisconointerventidiriusoerigenerazioneurbanale
seguentitipologieditrasformazioniedilizieeurbanistichedeitessutiurbaniesistenti:

a) gli interventi di “qualificazione edilizia”, diretti a realizzare la demolizione e
ricostruzionediunoopiùfabbricatichepresentinounascarsaqualitàedilizia,non
soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica,
abbattimento delle barriere architettoniche, igienicoͲsanitari e di sicurezza degli
impianti, previsti dalla normativa vigente, nonché gli interventi conservativi che,
senza prevedere la demolizione dell’edificio originario, consentono comunque di
realizzare i miglioramenti dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli
altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’agibilità. Ferma
restando l’osservanza della disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di
valore storico, artistico e testimoniale di cui all’articolo 32, commi 5, 6, 7 e 8, gli
interventidiqualificazioneediliziasonosempreammessiesiattuanoconintervento
diretto,fattisalviglieventualilimitiecondizionistabilitidalPUG;

b) gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, come definiti alla lettera h)
dell’allegatoallaleggeregionale30luglio2013,n.15(Semplificazionedelladisciplina
edilizia), comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione,
disciplinati dall’articolo 13 della presente legge, i quali si attuano attraverso
permessodicostruireconvenzionato;

c)gliinterventidi“addensamentoosostituzioneurbana”,consistentineiprocessidi
riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree
strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa
utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può
comportare,inviaesemplificativa:lamodificazionedeldisegnodeilotti,degliisolati,
deglispaziapertiedellaretestradale;ladelocalizzazionedegliimmobilicollocatiin
areesoggettearischioambientaleeindustriale;lademolizionesenzaricostruzione
diedificicollocatiinarealicaratterizzatidaun’eccessivaconcentrazioneinsediativa,
conl’eventualetrasferimentodellequantitàedificatoriesecondoleindicazionidel
PUG;l’inserimentodinuovefunzionielarealizzazioneoadeguamentodelledotazioni
territoriali,delleinfrastruttureedeiservizipubblicinonchél’attuazionediinterventi
diediliziaresidenzialesociale.Taliinterventisonodirettiarivitalizzareequalificareil
territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, realizzando nuove
attrattivitàeopportunitàdisviluppo.Gliinterventidiaddensamentoosostituzione
urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa
pubblicadicuiall’articolo38.
5. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all’articolo 49 può
definirelineeguidaperassicurarel’uniformedefinizioneequalificazionedegliinterventi
diriusoerigenerazioneurbana.





Art.8
Incentiviurbanisticipergliinterventidiriusoerigenerazioneurbana

1. Gli interventi edilizi realizzati all’interno del perimetro del territorio urbanizzato
individuato ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, beneficiano dei seguenti incentivi
urbanistici:

a) il contributo straordinario, di cui all’articolo 16, comma 4, lettera dͲter), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione
all’internodelterritoriourbanizzato,relativamentealleprevisionidelPUGche,alfine
di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la
variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione
previgenti o il mutamento delle destinazioni d’uso precedentemente ammesse,
nonchénelcasodirilasciodipermessidicostruireinderogaalleprevisionigenerali
di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo
straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo
sovracomunale, da realizzare all’interno del territorio urbanizzato. Il contributo
straordinariotrovaalcontrarioapplicazionepergliinterventidarealizzarealdifuori
delterritoriourbanizzatononchépergliinterventicheprevedanol’edificazionedelle
areepermeabilicollocateall’internodelperimetrodelterritoriourbanizzatochenon
siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, di cui
all’articolo32,comma3,letterac),dellapresentelegge;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o
sostituzioneurbanaall’internodelterritoriourbanizzato,ilcontributodicostruzione
èridottoinmisuranoninferioreal20percentorispettoaquelloprevistoperlenuove
costruzioni.IComunihannolafacoltàdideliberareulterioririduzionidelcontributo
dicostruzione,finoallacompletaesenzionedallostesso,inparticolareperinterventi
diaddensamentoosostituzioneurbanacherichiedanolabonificadeisuoliinquinati
o la rimozione dell’amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote
significative di desigillazione. Ai sensi dell’articolo 28, commi 3 e 4, della legge
regionalen.15del2013,imutamentidelladestinazioned’usosenzaopere,previsti
nell’ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora
comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior
carico urbanistico e nel caso di passaggio, all’interno della medesima categoria
funzionale,adunusononaventemaggiorcaricourbanistico;

c) il PUG può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di
iniziativapubblica,sianoriconosciutiagliinterventidiaddensamentoosostituzione
urbanadirittiedificatoriealtrepremialitàaggiuntive,previaverificadisostenibilità
delrelativocaricourbanisticoeincoerenzaconleprevisionidellastrategiaperla
qualitàurbanaedecologicoambientale,dicuiall’articolo34;

d)pergliinterventidirettidiqualificazioneediliziaediristrutturazioneurbanisticail
PUGpuòaltresìprevedereilriconoscimento,all’attodelrilasciodeltitoloabilitativo
edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un
protocollo di certificazione energeticoͲambientale e al grado di miglioramento
dell'efficienzaenergetica,dellasicurezzaantisismicaedellasostenibilitàdell'edificio
rispettoallasuacondizioneoriginaria;





e) allo scopo di favorire l’attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di
promozione sociale stabilite dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico
ambientaledicuiall’articolo34,gliaccordioperativieipianiattuatividiiniziativa
pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione
dell’impegnoassuntodalprivatodirealizzare,nell’ambitodell’interventodiriusoe
dirigenerazioneurbana,unaquotadialloggidiediliziaresidenzialesocialeovvero
operepubblicheaventifinalitàsociale;

f) il PUG può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e
rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via
esemplificativa:ilrispettodirequisititecnicidelleopereediliziepiùelevatirispettoai
livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree
ecologicamente attrezzate; l’osservanza dei criteri della bioarchitettura; la
realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e altri interventi residenziali
innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli. La Giunta
regionale con apposito atto di coordinamento di cui all’articolo 49 può stabilire
parametriuniformiperlavalutazionedellaqualitàprogettualedegliinterventi.

2.IlPUGpuòdisciplinareiltrasferimentoelacontestualericollocazionedellequantità
edificatoriedicuialcomma1,letterec),d)ede),daattuarsiesclusivamentetramite
accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel
territoriourbanizzatoperlequaliilPUGammettatalepossibilità.

3. I medesimi dirittiedificatori dicui al comma 1, letterec), d) ede)possono essere
riconosciuti dal PUG, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli
operatorieconomicicheattuinogliinterventi,previastipuladiappositaconvenzione
trascrittaaisensidell’articolo2643,commaprimo,numero2Ͳbis,delcodicecivile,con
la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori
acquisiti entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non
superioreaitreannisuccessiviallaconclusionedegliinterventidirigenerazione,conla
presentazionediaccordioperativisuareeperlequaliilPUGammettailtrasferimento
dicubature.

4.Ledisposizionidicuialcomma1,letterea),b),c)ed),eaicommi2e3delpresente
articolonontrovanoapplicazionepergliinterventidarealizzarealdifuoridelterritorio
urbanizzato e per gli interventi che prevedano l’edificazione delle aree permeabili
collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di
infrastruttureperl’urbanizzazionedegliinsediamenti,dicuiall’articolo32,comma3,
letterac).Taliinterventisonosubordinatialpagamentodelcontributostraordinarioe
delcontributodicostruzione,secondoladisciplinaordinaria,epossonobeneficiaredi
quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 1, lettera e), del
presentearticolo,perlarealizzazionedialloggiinediliziaresidenzialesocialeovverodi
operepubblicheaventifinalitàsociale.











Art.9
Standardurbanisticidifferenziati

1. In attuazione della seconda parte dell’articolo 2Ͳbis, comma 1, del decreto del
PresidentedellaRepubblican.380del2001,laRegionestabilisceconappositoattodi
coordinamento tecnico, emanato ai sensi dell’articolo 49 della presente legge,
disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei
servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed
ecologicoͲambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. L’atto di
coordinamentotecnicodifferenzialeprestazionidarealizzarenelterritoriourbanizzato
rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli
interventidiriusoerigenerazioneurbana,conformandosiaiseguentiprincipi:

a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale,
confermal'attualequotacomplessivadiareepubblichedestinateaservizi,esistente
nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il
fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all'ammodernamento e
qualificazionedelleopereeinfrastrutturepubblicheesistenti.IlComune,alloscopo
di promuovere la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale con il
concorsodeiprivati,puòconferireaglistessi,indirittodisuperficie,leareepubbliche
destinate a servizi nelle quali non siano state realizzate, o non siano in corso di
realizzazione,dotazioniterritoriali,infrastruttureoservizipubblici,qualeconcorso
per la realizzazione dei medesimi interventi, secondo criteri di imparzialità e
trasparenza, qualora nel documento di Valutazione preventiva della sostenibilità
ambientaleeterritoriale(Valsat)siaverificatochel'adeguamentodelledotazionidi
attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi, sia
pienamente soddisfatto nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree
agevolmenteaccessibiliconappositipercorsiciclopedonaliprotettieconl'apposita
organizzazione dei trasporti pubblici. Le medesime aree pubbliche possono altresì
essere concesse in diritto di superficie a privati, nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, ove risultino indispensabili per
realizzareinterventidiriusoerigenerazioneurbanadicuiall'articolo7,comma4,
lettereb)ec);

b) le aree permeabili collocate all’interno del territorio urbanizzato, non dotate di
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate
prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al
mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato. Nelle
medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di
trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano
presentiadeguatedotazioniecologicheeambientali;

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta stabilite, ai sensi
dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturaliedelpaesaggio,aisensidell'articolo10dellalegge6luglio2002,n.137)e
delleprescrizionidelPUGsugliedificidiinteressestoricoͲarchitettonico,culturalee
testimoniale, i permessi di costruire convenzionati relativi agli interventi di
ristrutturazione urbanistica, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa
pubblicacheregolanointerventidiaddensamentoosostituzioneurbananonsono





tenutiall’osservanzadeilimitididensitàediliziaedialtezzedegliedificidicuiagli
articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivitàcollettive,alverdepubblicooaparcheggidaosservareaifinidellaformazione
deinuovistrumentiurbanisticiodellarevisionediquelliesistenti,aisensidell’art.17
dellaL.6agosto1967,n.765);

d) la strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale può individuare gli
ambitidelterritoriourbanizzatoneiqualigliinterventidiristrutturazioneurbanistica
ediaddensamentoosostituzioneurbanapossonocomportarelacessionealComune
diareeperdotazioniterritorialianchealdisottodellaquantitàminimaprevistadagli
articoli3,4e5deldecretoministerialen.1444del1968,qualoraneldocumentodi
Valsat sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e
quelligeneratidall’intervento,sonopienamentesoddisfattineimedesimiambitioin
aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo
pedonaliprotettieconl’appositaorganizzazionedeitrasportipubblici.Intaliipotesi
gliinterventiditrasformazioneconcorronoallarealizzazioneealmantenimentodelle
dotazioniterritoriali,infrastruttureeservizipubblicisecondoquantoprevistodalla
strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale, ivi compresa la
monetizzazione, in tutto o in parte, della quota di aree per dotazioni territoriali
stabilitadaldecretoministerialen.1444del1968;

e) in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un’elevata accessibilità
sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di interventi di riuso e di
rigenerazioneurbanacheescludanooriducanol’utilizzodelleautovettureprivatee
neiqualinontrovanoapplicazioneledisposizionigeneraliesettorialichestabiliscono
standarddiparcheggipubbliciepertinenziali.Leconvenzioniurbanistiche,accluse
agliaccordioperativi,aipianiattuatividiiniziativapubblicaoaipermessidicostruire
convenzionatichedisciplinanotaliinterventidirigenerazione,riportanol’impegno
delprivatoedeisuoiaventicausaarispettarelelimitazioniall’usodiautovetturee
sono trascritte nei registri immobiliari. Il PUG può altresì stabilire unasignificativa
riduzione della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano
compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi
pertinenzialiodaformedisostegnoallamobilitàsostenibile.IlPUGpuòprevederela
realizzazionediinsediamentichepresentinolecaratteristichestabilitedallapresente
letteraanchenellenuoveurbanizzazioniattuabiliinconformitàallapresentelegge;

f)lemisuredicompensazioneediriequilibrioambientaleeterritorialeeledotazioni
ecologicheeambientali,dicuiagliarticoli20e21,nonsonooggettodiscomputodal
contributodicostruzioneenonpossonoesseremonetizzate;

g)iproventideititoliabilitativiedilizi,dellesanzioniprevistedallaleggeregionale21
ottobre2004,n.23(Vigilanzaecontrollodell’attivitàediliziaedapplicazionedella
normativastataledicuiall’articolo32delD.L.30settembre2003,n.269,convertito
con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e delle monetizzazioni nel
territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, di cui alla precedente
letterad),ultimoperiodo,sonodestinatiesclusivamenteesenzavincolitemporali
alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di





urbanizzazioneprimariaesecondaria,allaqualificazionediimmobilicomunaliaduso
pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei centri
storicienelleperiferiedegradate,ainterventidiriusoedirigenerazione,all’attività
di autorizzazione, vigilanza e controllo dell’attività edilizia e agli interventi di
demolizionedicostruzioniabusive,alfinanziamentodeiconcorsidiprogettazione,
all'acquisizioneeallarealizzazionediareeverdidestinateausopubblico,ainterventi
di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzioneedellamitigazionedelrischioidrogeologicoesismicoedellatutelae
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione
telematicadellefunzionidigovernodelterritoriononchéainterventivoltiafavorire
l'insediamentodiattivitàdiagricolturainambitourbano;

h) una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata
dall’Assemblealegislativaconladeliberazionedicuiall’articolo30,comma3,della
legge regionale n. 15 del 2013, è destinata daiComuni agli enti esponenziali della
Chiesacattolicaedellealtreconfessionireligioseindividuateinconsiderazionedella
consistenzaedincidenzasocialedellestesse,perlarealizzazionediinterventidiriuso
e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze,
tenendocontoanchedelvaloremonumentaleestoricoculturaledegliedifici.

2.Finoall’approvazionedell’attodicoordinamentotecnicodicuialcomma1,iComuni
predispongono gli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge dando diretta
attuazioneaiprincipistabilitidalcomma1.

Art.10
Deroghealdecretoministerialen.1444del1968

1.Inattuazionedell'articolo2ͲbisdeldecretodelPresidentedellaRepubblican.380del
2001,gliedificiesistentinelterritoriourbanizzatochesianooggettodegliinterventidi
riusoerigenerazioneurbanaindividuatidall’articolo7,comma4,dellapresentelegge
ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione
espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale
vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o
aumentandoladistanzadagliedificiantistanti,ancheinderogaailimitidicuiall'articolo
9deldecretoministerialen.1444del1968,fermorestandoilrispettodellenormedel
codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storicoͲarchitettonico,
culturaleetestimonialedicuiall'articolo32,comma7,dellapresentelegge.Incasodi
demolizionediedificicostruitiinaderenzaaquellidelvicinooconcomunionedelmuro
divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 9 del
decretoministerialen.1444del1968,fattasalval’ipotesidellafedelericostruzione.

2. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere
realizzaticonlasoprelevazionedell'edificiooriginario,ancheinderogaagliarticoli7,8
e9deldecretoministerialen.1444del1968,nonchéconampliamentofuorisagoma
dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra
fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli
edificiantistantipreesistenti,seinferiori.Ilmedesimoprincipiotrovaapplicazioneper
gliinterventidiaddensamentoosostituzioneurbanaprevistidalPUGinconformitàalla
presentelegge.





3.Ledisposizionidicuiaicommi1e2prevalgonosullediverseprevisionisulladensità
edilizia,sull'altezzadegliedificiesulledistanzetrafabbricatiprevistedaglistrumentidi
pianificazioneurbanisticavigentialladatadientratainvigoredellapresentelegge.


Art.11
Semplificazioniproceduralipergliinterventidiriusoerigenerazioneurbana

1.Alloscopodievitareladuplicazionedellavalutazionedeipiani,ilCU,insedediesame
delladisciplinadegliinterventidiriusoedirigenerazioneurbanaprevistidalPUG,può
motivatamente esentare gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica,
meramenteattuatividelleprevisionidelPUGecheriguardinoareecollocateall’interno
delperimetrodelterritoriourbanizzato,dallaproceduradiverificadiassoggettabilitàdi
cui all’articolo 39, attestando che il PUG ha stabilito una disciplina urbanistica di
dettagliochenonconferiscesignificativimarginididiscrezionalitànellapredisposizione
dell’accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa pubblica e ha valutato
compiutamenteglieffettiambientalieterritorialidegliinterventiprevisti.

2.IlPUG,neldisciplinaregliinterventidiriusoedirigenerazioneurbanaammissibili,
individuagliambitisoggettiaristrutturazioneurbanisticaneiqualil’usodipiccolearee
alivellolocale,perinterventiedilizieoperediurbanizzazione,èconsentitodirettamente
attraverso permessi di costruire convenzionati. La convenzione allegata al titolo
abilitativoediliziopresentaicontenutidicuiall’articolo38,comma3,letterab),della
presenteleggeeall’articolo28ͲbisdeldecretodelPresidentedellaRepubblican.380
del2001.

3.Gliinterventidinuovacostruzionedisciplinatidaaccordioperativiodapianiattuativi
di iniziativa pubblica nel territorio urbanizzato si attuano, in tutti i casi, attraverso la
presentazionedisegnalazionecertificatadiinizioattività(SCIA).

4.Ledisposizionidicuiaicommi1,2e3nontrovanoapplicazionepergliinterventida
realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi che prevedono
l’edificazione di aree permeabili prive delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti collocate all’interno di tale perimetro, per i quali è sempre richiesta la
predisposizione di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi
dell’articolo38,daattuareconpermessodicostruire.

5.Alloscopodipromuoverelariduzionedelrischiosismico,ilPUGfavoriscel’attuazione
degliinterventidiriusoedirigenerazioneurbanadandoapplicazioneaquantodisposto
dall’articolo27,comma5,dellalegge1agosto2002,n.166(Disposizioniinmateriadi
infrastruttureetrasporti),conriguardoagliedifici:

a)realizzatiprimadellaclassificazionesismicadelComune;

b) peri quali con apposita verificadi sicurezzasia accertata, ai sensi della vigente
normativa tecnica delle costruzioni, la necessità di procedere ad interventi di
adeguamentosismico;






c) collocati in zone geologicamente instabili ovvero in aree ad elevato grado di
pericolosità sismica locale, accertato dagli studi di microzonazione sismica di cui
all’articolo22,comma2.

6.Gliinterventidiriusoerigenerazioneurbanaedirecuperodeifabbricatiesistentinel
territorioruralecheprevedanolademolizionedell’edificiooriginariosonosubordinati
allaverificadellostatolegittimounicamentedelvolumetotaleodellasuperficielorda
dellostesso,aifinidelcalcolodellanuovaedificazioneammissibile.


SezioneII
Altremisureperpromuovereilriusoelarigenerazione

Art.12
Contributiregionaliperilriusoelarigenerazioneurbana

1.Alfinedipromuoveregliinterventidiriusoedirigenerazioneurbana,laRegionepuò
concederecontributiaglientilocalioaltrientipubbliciperlarealizzazionedidotazioni
territorialieilloroammodernamentoerinnovo,perl’acquisizionediopereincongruee
la loro demolizione o trasformazione secondo quanto previsto dall’articolo 14, per
l’attuazionedioperedibonificadiareecontaminate,perlaprogettazioneascalaurbana
degliinterventiel’erogazionediservizidiintermediazione,comunicazioneegestione
deiprocessipartecipativi.Lasceltadegliinterventisucuiconcentraregliinvestimenti
pubblicièoperatasullabasedivalutazionichetengonoconto,inparticolare,deglieffetti
strategici,ambientali,territorialiesocialideglistessi.

2.LaRegione,perlafinalitàdicuialcomma1,puòistituireopartecipareaunoopiù
fondiimmobiliaricheattuinointerventidiriusoedirigenerazioneurbanainconformità
alla presente legge, con priorità per quelli che forniscono servizi di finanziamento,
progettazione,realizzazione,gestioneemanutenzionedegliinterventidirigenerazione
diimmobiliaproprietàdiffusa.

3.LaRegionepuòaltresìistituireunappositofondodigaranziaperfavorirel’accessoal
creditoperl’attuazionedegliinterventidiriusoedirigenerazioneurbana.L’Assemblea
legislativa,supropostadellaGiuntaregionale,individuamodalitàecriterialfinedella
concessionedellagaranzia.

4.LaRegionepromuoveladiffusionedisistemidiratingdisostenibilitàdellecostruzioni,
concertificazionediparteterzadellecaratteristicheedelleperformancedellestesse,
conriferimentosiaasingoliedificioggettodiinterventidiqualificazioneediliziachead
ambiti urbani interessati da interventi di rigenerazione urbana. A questo scopo, la
Regione può attivare specifiche convenzioni con gli enti promotori di protocolli di
certificazioneenergeticoambientali,perlapromozionedeimedesimisistemieperla
formazionedioperatoripubblicieprivati.

5.LaRegioneassicurachenellarealizzazionedegliinterventidiriusoerigenerazione
urbana di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo siano rispettati gli obblighi di
inserimento di opere d’arte negli interventi di costruzione o ricostruzione di edifici
pubblici,dicuiallalegge29luglio1949,n.717(Normeperl'artenegliedificipubblici),





secondolevigentilineeguidaministeriali.Glistessiobblighisonoestesiagliinterventi
diampliamentooristrutturazionediedificipubblicieagliinterventidiriqualificazionedi
spazipubblici,nonchéagliinterventidiriusoerigenerazioneurbanaattuatidasoggetti
privaticonilcontributoolacompartecipazionedellaRegione,edairelativispazivisibili
dalle aree pubbliche, fatti salvi i limiti di importo dei lavori e le tipologie di edificio
esentate, definiti dalla legge statale. Ai fini del presente comma, per opere d'arte si
intendono le opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche,
caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in cui si inseriscono,
eseguitedaartistisceltiattraversoappositaproceduraadevidenzapubblica.

6. La Regione incentiva altresì iniziative di promozione della cultura urbanistica, con
particolare riferimento al riuso e alla rigenerazione delle città, nonché i processi di
formazioneeaggiornamentoprofessionalepericomponentidegliufficidipiano,dicui
agliarticoli55e56.


Art.13
Interventidicostruzioneesuccessivademolizione

1. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ricompresi anche
quelli consistenti nella realizzazione delle nuove edificazioni previste dal progetto e
successivadismissioneedemolizionedell’edificiooriginario,perconsentirelacontinuità
d’utilizzodelpatrimonioedilizioesistentefinoallaconclusionedeilavoridicostruzione
degliedificidestinatiasostituirli.Nellanuovacostruzionepossonoessererealizzatele
volumetrieaggiuntivestabiliteaisensidell’articolo8,comma1,letterec),d)ede).

2. Per la presentazione della richiesta di permesso di costruire convenzionato o
dell’accordooperativorelativoagliinterventidicuialcomma1,occorredimostrarela
fattibilità economico finanziaria dell’intero processo edilizio e disporre dell’assenso
scritto di tutti i proprietari interessati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11,
comma 5. Il progetto dell’intervento e la relativa cantierizzazione devono assicurare,
oltreallasicurezzaeallatuteladellasalutedellepersonechecontinuanoadutilizzare
gli edifici da demolire, la piena funzionalità degli impianti, delle parti comuni e delle
operediurbanizzazionedeglistessiedifici,pertuttoilperiododiutilizzazione.

3.Nellaconvenzionecheregolalemodalitàdiattuazionedegliinterventidicuialcomma
1, che si debbono comunque realizzare e concludere secondo il cronoprogramma
previstodallaconvenzioneurbanistica,sonostabilitelegaranziefideiussorienecessarie
adassicurarelacompletarealizzazione,ancheperstralci,delprogrammadiinterventi.

4.IlPUGpuòconsentirel’utilizzodellamodalitàdiinterventodicuialcomma1anche
perlarigenerazioneurbanadipartisignificativedelterritoriourbanizzato.Intalicasi,
nuove edificazioni residenziali possono essere realizzate al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), qualora non
sussistanoragionevolialternativelocalizzativechenondetermininoconsumodisuolo.
L’accordo operativo può prevedere l’esecuzione degli interventi di riuso e di
rigenerazione urbana di cui al presente comma anche per stralci funzionali che
ricomprendano, assieme ad una parte delle nuove costruzioni comprensive della
premialitàriconosciuta,lademolizionedellacorrispondentequotadegliedificioriginari





nonché la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e la sistemazione delle
areedipertinenza.


Art.14
Opereincongrue

1.Inattuazionedellaleggeregionale15luglio2002,n.16(Normeperilrecuperodegli
edificistoricoͲartisticielapromozionedellaqualitàarchitettonicaepaesaggisticadel
territorio) e dell’articolo 3Ͳbis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, il PUG può individuare le opere incongrue presenti sul territorio urbanizzato,
definendogliobiettividiqualificazionedell’ambienteurbanochesiintendonorealizzare
conlademolizioneolasignificativatrasformazionedellestesseeindirizziprogettualiin
meritoallatipologiadegliinterventidaattuare.

2.Inalternativaall’espropriazionedelleopereincongrue,aisensidell’articolo10della
legge regionale n. 16 del 2002, la rigenerazione delle aree interessate è favorita
attraversoilriconoscimentodidirittiedificatoriaisensidell’articolo8,comma1,lettere
c),d)ede)dellapresentelegge,ovveroattraversoaccordidicessionecheprevedanole
formedicompensazionedicuiall’articolo23dellaleggeregionale19dicembre2002,n.
37(Disposizioniregionaliinmateriadiespropri).

3.Nellemoredell’attuazionedelpianodicuialcomma1efinoallastipuladell’accordo
dicuialcomma2,restasalvalafacoltàdelproprietariodieseguiretuttigliinterventi
conservatividell’edificioesistenteadesclusionedellaristrutturazionedell’interoedificio
edellademolizioneesuccessivaricostruzionedellostesso.


Art.15
Albodegliimmobiliresidisponibiliperlarigenerazioneurbana

1. Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o sostituzione
urbana,ilComunepredisponeemantieneaggiornatol’albodegliimmobilipubblicie
privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana e predispone
appositielaboraticartograficiperrenderneagevolel’individuazione.

2.Nell’albosonoindividuati,inparticolare:

a)gliimmobilichel’amministrazionecomunaledestinaagliinterventidiriusoedi
rigenerazioneurbana,conindicazionedelrelativoprezzobasedicessione,calmierato
rispettoaquellodimercato.Gliimmobilisonoindividuatitraquellifacentiparte:

1)delpatrimoniodisponibilecomunale;

2)delleareepubblichedestinateaservizi,dicuiall’articolo9,comma1,letteraa),
ultimoperiodo,dellapresentelegge;






3)degliimmobiliacquisitiaisensidell’articolo56ͲbisdeldecretoͲlegge21giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con
modificazioni,dallalegge9agosto2013,n.98;

4)degliimmobilitrasferitialComuneaisensidell’articolo48,comma3,letterac),
deldecretolegislativon.159del2011;

b) gli immobili resi disponibili da altri enti pubblici, previa stipula di apposita
convenzione;

c) gli immobili che i proprietari interessati, attraverso la stipula di apposita
convenzione, si impegnino per almeno cinque anni a cedere al Comune o a terzi
attuatoriadunprezzocalmieratorispettoaquellodimercato.

3.Alloscopodipromuoverelastipuladelleconvenzionidicuialcomma2,lettereb)e
c), il PUG può stabilire che, in sede di accordo operativo, siano riconosciute quote
edificatorie aggiuntive o altre premialità, a compensazione dell’impegno assunto dal
proprietario a cedere gli immobili al Comune o a terzi attuatori ad un prezzo
convenzionato, ovvero può consentire la realizzazione di taluni interventi di riuso o
rigenerazioneurbanasolonelcasodiimmobiliconvenzionati.

4. Per individuare i proprietari interessati, l’amministrazione comunale provvede alla
pubblicazionediappositiavvisipubblicidimanifestazionediinteressee,nelcorsodella
predisposizionedelPUG,puòstipulareaccordiaisensidell’articolo61conisoggettiche
abbiano avanzato la propria istanza di partecipazione. I privati interessati possono
manifestareilpropriointeresseanchedopol’approvazionedelPUGeprovvederealla
sottoscrizionedellaconvenzioneentroilterminestabilitodalpianostesso.


Art.16
Usitemporanei

1.Alloscopodiattivareprocessidirecuperoevalorizzazionediimmobiliespaziurbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative
economiche,socialieculturali,ilComunepuòconsentirel’utilizzazionetemporaneadi
tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L’uso temporaneo può riguardare sia
immobiliprivaticheedificipubblici,perlarealizzazionediiniziativedirilevanteinteresse
pubblicoenoncomportailmutamentodelladestinazioned’usodelleunitàimmobiliari
interessate.Esso,inassenzadiopereedilizie,èattuatosenzatitoloabilitativo.

2.Icriterielemodalitàdiutilizzodeglispazidicuialcomma1dapartedelsoggetto
gestore sono specificati con apposita convenzione. Il Comune individua il gestore di
edificipubbliciattraversoappositobandooavvisopubblico.

3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l’assegnazione di
immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere
individuatitraquelliiscrittiaglispecificiregistriprevistidallanormativavigente.






4.IlConsigliocomunaledisciplinagliusitemporaneinelregolamentoedilizioedapprova
una convenzione tipo che regola, tra l’altro, le cause di decadenza per gravi motivi
dall’assegnazionediimmobiliespaziurbanidicuialcomma1.


Art.17
Concorsidiarchitetturaeprogettazionepartecipata

1.Perelevarelaqualitàdeiprogettiurbani,iComunipossonopromuovereilricorsoal
concorso di progettazione e al concorso di idee, con valenza anche interdisciplinare,
nonchéaiprocessidiprogettazionepartecipataperladefinizionedeiprocessidiriusoe
dirigenerazioneurbana.

2.Iconcorsidiarchitetturapossonoessereprevisti,inparticolare:

a) per la definizione degli indirizzi strategici e delle prescrizioni del PUG circa gli
interventidiriusoedirigenerazioneurbanadarealizzarenegliambitichepresentano
unparticolarevaloresottoilprofilopaesaggistico,ambientale,architettonico,storico
artisticoetestimoniale,ovveronelleareecaratterizzatedaunasignificativacarenza
ditalifattoriidentitari,dallamancanzadidotazioniterritoriali,infrastruttureeservizi
pubbliciodasignificativecriticitàambientali;

b) per l’elaborazione di progetti urbani attuativi degli interventi di riuso e di
rigenerazioneurbanadefinitidalPUG.

3.IComunipossonoaltresìprevederelosvolgimentodiunprocessodiprogettazione
partecipatainsededielaborazionedegliindirizzistrategiciedegliobiettividelPUGedei
contenutidegliaccordioperativi,deipianiattuatividiiniziativapubblicaedeipermessi
di costruire convenzionati, per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con
modalitàattiveesocialmentevisibili,deiresidentiedegliutilizzatorinellaridefinizione
deglispaziurbani,delledotazioniterritorialiedeiservizipubblicichericadononelloro
territoriodivitaquotidiana.

4.Leconvenzioniurbanistichestipulateaisensideicommi2e3possonoprevederelo
scomputo, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi di riuso e di
rigenerazione urbana, fino al 50 per cento dei costi sostenuti per lo svolgimento del
concorsodiarchitetturaodelprocessodiprogettazionepartecipata.

5.Rimanefermoquantodispostodaldecretolegislativo18aprile2016,n.50(Codice
deicontrattipubblici)inmeritoall’utilizzodelleproceduredelconcorsodiprogettazione
o del concorso di idee per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza e
complessità.

6.LaRegionepuòconcedereaiComunicontributidirettiapromuoverelapartecipazione
dei cittadini alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana, attraverso
processidiprogettazionepartecipataodilaboratoridiurbanisticapartecipata,ediretti
adincentivareilricorsoalleprocedureconcorsualicheconsentanolasceltadelprogetto
chemegliocorrispondaagliobiettividiqualitàattesi.






CAPOIII
Sostenibilitàambientaleeterritorialedeipiani

Art.18
Valutazionedisostenibilitàambientaleeterritoriale(Valsat)

1.Alfinedipromuoverelosvilupposostenibile,laRegione,laCittàmetropolitanadi
Bologna,isoggettid’areavastadicuiall’articolo42,comma2,iComunieleloroUnioni,
nell'elaborazioneedapprovazionedeipropripianiprendonoinconsiderazioneglieffetti
significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei
medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della direttiva
2001/42/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del27giugno2001,concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della
normativanazionaledirecepimentodellastessa.

2.Atalfine,inunappositorapportoambientaleeterritorialedenominato“documento
di Valsat”, costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua
elaborazione,sonoindividuateevalutatesinteticamente,conriferimentoalleprincipali
sceltepianificatorie,leragionevolialternativeidoneearealizzaregliobiettiviperseguiti
eirelativieffettisull’ambienteesulterritorio.Nell’individuazioneevalutazionedelle
soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche
dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro
conoscitivodicuiall’articolo22,delleinformazioniambientalieterritorialiacquisiteai
sensidell’articolo23e,pergliaspettistrettamentepertinenti,degliobiettivigeneralidi
svilupposostenibiledefinitidalpianoedallealtrepianificazionigeneraliesettoriali,in
conformitàallastrategiaregionaledisvilupposostenibile,dicuiall’articolo40,comma
8.

3. Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali
impattidellesoluzioniprescelteeleeventualimisure,idoneeadimpedirli,mitigarlio
compensarli,adottatedalpianoaisensidegliarticoli20e21,esonodefinitigliindicatori
pertinentiindispensabiliperilmonitoraggiodeglieffettiattesisuisistemiambientalie
territoriali,privilegiandoquellicheutilizzinodatidisponibili.

4. Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte
operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo,
denominato “sintesi non tecnica”, nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio
nontecnico,ilprocessodivalutazionesvoltoegliesitidellostesso,dandoindicazione
delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più
analiticamentesviluppati.

5.L’attoconilqualeilpianovieneapprovatodàcontodegliesitidellaValsat,illustra
comeleconsiderazioniambientalieterritorialisonostateintegratenelpianoeindicale
misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato
denominato“dichiarazionedisintesi”,dicuiall’articolo46,comma1,secondoperiodo,
ecomma7,letterab).

6.Gliatticoniqualil’autoritàcompetenteperlavalutazioneambientalesiesprimein
meritoallaValsateleindicazionicontenutenegliattidiapprovazionedelpiano,dicui





al comma 5, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web
dell’amministrazione titolare del piano e dell’autorità competente per la valutazione
ambientale.

7.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBologna,isoggettid’areavastadicuiall’articolo
42,comma2,dellapresentelegge,iComunieleloroUnioniprovvedonoalmonitoraggio
dell'attuazionedeipianiedeiloroeffettisuisistemiambientalieterritoriali,ancheal
finedellarevisioneoaggiornamentodeglistessi,erendonodisponibilinelpropriosito
webirelativiesiti,aisensidell’articolo18deldecretolegislativo3aprile2006,n.152
(Normeinmateriaambientale).

8. Con apposito atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell’articolo 49, la
GiuntaregionaleindividuaicontenutideldocumentodiValsatedelladichiarazionedi
sintesi,inconformitàpergliaspettiambientaliall’allegatoVIdeldecretolegislativon.
152del2006,nonchédettadisposizionipersemplificareeuniformaregliindicatoriele
modalitàdimonitoraggiodeipiani.


Art.19
Principidiintegrazioneenonduplicazionedellavalutazione

1. Nell’osservanza dei principi di integrazione e non duplicazione di cui all’articolo 4,
commi2e3,delladirettiva2001/42/CE,gliattieognialtroadempimentorichiestidalla
normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione ambientale dei piani
sonointegratinelprocedimentodisciplinatodaltitoloIII,capoIII,dellapresentelegge.

2.LaValsathaadoggettounicamenteleprescrizioniegliindirizzidelpiano,recependo
gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le
previsioniegliaspettirilevantichesonostatioggettodiprecedentivalutazioni.Aifini
dellaValsatsonoutilizzati,sepertinenti,gliapprofondimentieleanalisigiàeffettuatie
le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti
acquisite. L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del
proprio piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più
adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria
competenza,dimaggiordettaglio,rinviandoaglistessiperinecessariapprofondimenti.

3.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastadicuiall’articolo
42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la
valutazioneambientaleinmeritoallavalutazione:

a)laRegione,deipianiregionali,metropolitanied’areavasta;

b)laCittàmetropolitanadiBologna,deglistrumentiurbanisticideiComuniedelle
loroUnionifacentipartedelterritoriometropolitano;

c)isoggettid’areavasta,deglistrumentiurbanisticideiComuniedelleloroUnioni
facentipartedell’ambitoterritorialediareavastadilorocompetenza.






4.Leautoritàcompetentiperlavalutazioneambientaledicuialcomma3esprimonoil
pareremotivatodicuiall’articolo15,comma1,deldecretolegislativon.152del2006,
insedediCU,nelcorsodelprocedimentounicoenellafasediconclusionedell’accordo
diprogrammainvarianteaipiani,disciplinatirispettivamentedagliarticoli53e60della
presente legge, acquisendo il parere dell’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambienteel’energia(ARPAE)relativounicamenteallasostenibilitàambientaledelle
previsioni dello strumento urbanistico in esame. Il parere del CU e le determinazioni
conclusive del procedimento unico e dell’accordo di programma danno specifica
evidenzaallavalutazionedisostenibilitàambientaleeterritorialeedellemotivazioniper
lequalil’autoritàambientalesièeventualmentediscostatadalparerediARPAE.

5.Leautoritàcompetentiperlavalutazioneinmateriaambientaledicuialcomma3,
lettereb)ec),svolgonoaltresìlaverificadiassoggettabilitàdegliaccordioperativiper
interventidiriusoerigenerazionecheriguardinounicamenteareecollocateall’interno
delperimetrodelterritoriourbanizzato,secondolemodalitàindicatedall’articolo39.

6.Sonoesclusidallavalutazionedisostenibilitàambientaleeterritorialelevariantiche,
nonriguardandoletuteleeleprevisionidipianosugliusieletrasformazionideisuolie
delpatrimonioedilizioesistente,silimitanoaintrodurre:

a)rettifichedeglierrorimateriali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in
modosignificativosuldimensionamentoelalocalizzazionedegliinsediamenti,delle
infrastruttureedelleopereiviprevisti;

c)modifichedellecaratteristicheedilizieodeidettaglicostruttividegliinterventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali,
regionali, metropolitani o d’area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione
ambientale;

e)variantilocalizzative,aifinidell'apposizionedelvincoloespropriativo,peropere
giàlocalizzateevalutateinpianivigentioperlareiterazionedelvincolostesso.

7.Sonoinoltreesclusidallavalutazionegliaccordioperativieipianiattuatividiiniziativa
pubblicanelcasodicuiall’articolo11,comma1,eipermessidicostruireconvenzionati
dicuiall’articolo11,comma2.


Art.20
Misuredicompensazioneediriequilibrioambientaleeterritoriale

1.Lastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoambientale,dicuiall’articolo34,può
stabilire,inconformitàagliesitidellaValsatdelPUG,misurecompensative,acarattere
nonmeramentepatrimoniale,direttealmiglioramentoambientaleeallamitigazione
degli effetti negativi riconducibili ai nuovi insediamenti, tenendo conto delle
caratteristiche,dimensionieimpattoterritorialeeambientaledellanuovaprevisione,





anche in ragione della concentrazione di attività impattanti. Per le opere soggette a
valutazione di impatto ambientale, le misure di compensazione stabilite dal piano
possono essere modificate o integrate dal provvedimento di valutazione di impatto
ambientale(VIA).

2.L’accordooperativooilpianooperativodiiniziativapubblica,dicuiall’articolo38,
individuano le modalità ed i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale, la cui realizzazione ed entrata in esercizio
costituiscecondizionealrilasciodell’agibilitàdelnuovoinsediamento.


Art.21
Dotazioniecologicheeambientali

1.Ledotazioniecologicheeambientalidelterritoriosonocostituitedall'insiemedegli
spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per
l'urbanizzazionedegliinsediamenti,acontrastareicambiamenticlimaticieiloroeffetti
sullasocietàumanaesull’ambiente,aridurreirischinaturalieindustrialieamigliorare
laqualitàdell'ambienteurbano;ledotazionisonovolteinparticolare:

a)allariduzionedelleemissionidi gasclimalterantiresponsabilidelriscaldamento
globale;alrisanamentodellaqualitàdell'ariaedell'acquaedallaprevenzionedelloro
inquinamento;

b)allagestioneintegratadelcicloidrico;

c)allariduzionedell'inquinamentoacusticoedelettromagnetico;

d) al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico
dell'ambienteurbano;

e)allamitigazionedeglieffettidiriscaldamento(isoledicalore);

f)allaraccoltadifferenziatadeirifiuti;

g)allariduzionedeirischisismico,idrogeologico,idraulicoealluvionale.

2. La strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale provvede alla
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti
prestazionali che le stesse devono soddisfare, coordinandosi con le politiche di
mitigazioneeadattamentoaicambiamenticlimaticistabilitealivelloeuropeo,nazionale
e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni settoriali. Rientrano tra le
dotazioniecologicheeambientaliancheglispazidiproprietàprivatacheconcorronoal
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di
sistemazionedelleareepertinenzialistabilitadalpianocomunale.

3.Lastrategia,neldefinireilfabbisognodidotazioniecologicheeambientali,persegue
leseguentifinalità:






a)garantireunmigliorequilibrioidrogeologicoelafunzionalitàdellareteidraulica
superficiale,ancheattraversoilcontenimentodell’impermeabilizzazionedeisuolie
ladotazionedispaziidoneiallaritenzioneealtrattamentodelleacquemeteoriche,
allororiusoorilascioinfaldaonellareteidricasuperficiale;

b)favorirelaricostituzione,nell'ambitourbanoeperiurbano,diunmigliorhabitat
naturale,labiodiversitàdelsuoloelacostituzionediretiecologichediconnessione,
ottenuteprioritariamenteconilmantenimentodeicuneiverdiesistentitraterritorio
ruraleeterritoriourbanizzatoeconinterventidiforestazioneurbanaeperiurbana;

c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della
riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore
termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono alla realizzazione di tali
obiettivi la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il
mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e
periurbano;

d)migliorareilclimaacusticodelterritoriourbanoepreservarlodall'inquinamento
elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle
funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti
elettromagneticheovverodeirecettoriparticolarmentesensibili;

e) migliorare le prestazioni degli insediamenti in caso di emergenza sismica, con
particolareriguardoall’accessibilitàancheaimezzidisoccorso,alleviedifugaverso
aree sicure di prima accoglienza, nonché all’operatività della maggior parte delle
funzioni strategiche per l’emergenza, alla loro accessibilità e connessione con il
contestoterritoriale.


Art.22
Quadroconoscitivo

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione
territorialee urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione
dellostatodelterritorioedeiprocessievolutivichelocaratterizzano,conparticolare
attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, e costituisce riferimento
necessarioperladefinizionedegliobiettiviedeicontenutidelpianoeperlaValsatdi
cuiall'articolo18.

2.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBologna,isoggettid’areavastadicuiall’articolo
42,comma2,iComunieleloroUnionipredispongono,secondocriteridicompetenza,
ilquadroconoscitivodeipropristrumentidipianificazione,perseguendonelamassima
semplificazione.Inparticolare,ilquadroconoscitivodiciascunlivellodipianificazioneè
riferitounicamenteaicontenutieallivellodidettagliorichiestodallospecificoambito
dicompetenzadelpianoetenendocontodelquadroconoscitivodeglialtrilivelli,per
evitareduplicazioninell'attivitàconoscitivaevalutativaedielaborazionedellostesso.I
quadri conoscitivi del PUG, dell’accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa
pubblicacontengonoleanalisidellapericolositàsismicalocale,l’analisidellacondizione
limiteperl’emergenza(CLE)elamicrozonazionesismicadelterritorio,checonsentono





aimedesimistrumentidipianificazionedifornirespecificiindirizzieprescrizioniperle
parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, in
conformitàall’attodicoordinamentotecnicoregionaleinmateria.

3. Allo scopo di semplificare la predisposizione del quadro conoscitivo dei piani
comunali,laRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastarendono
disponibilegratuitamenteilquadroconoscitivodeipropristrumentidipianificazionee
provvedonocostantementealloroaggiornamento.

4.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastaprovvedono
altresìallapredisposizioneeall’aggiornamento,nellemateriedirispettivacompetenza
stabilite dalla presente legge e dalla legislazione settoriale, di appositi elaborati
cartograficisuisistemiambientali,paesaggistici,naturali,insediativieinfrastrutturali,su
aspetti fisici e morfologici del territorio, sull’utilizzazione del suolo e sullo stato della
pianificazione.

5. Con atto di coordinamento tecnico, approvato ai sensi dell’articolo 49, la Giunta
regionale stabilisce le modalità tecniche per la messa a disposizione dei quadri
conoscitivi, attraverso la costituzione di una piattaforma informatica unica, cogestita
daglienticompetenti.

6. I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PUG integrano le
informazioni e i dati conoscitivi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo con le
informazioniottenuteaisensidell'articolo23,procedendosoloalleintegrazionieagli
approfondimenti necessari per le tematiche di competenza dei propri strumenti di
pianificazione.Inparticolare,perladefinizionedellepolitichediriusoedirigenerazione
urbana,iComuniattuanoun’approfonditaanalisideitessutiurbaniesistenti,redigendo,
tra l’altro, il censimento degli edifici che presentino una scarsa qualità edilizia, non
soddisfacendoinnanzituttoirequisitiminimidiefficienzaenergeticaesicurezzasismica,
edelleareedismesse,nonutilizzateoabbandonateediquelledegradate.

7. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del
pianogeneraledelmedesimolivellodigovernoesclusivamentecongliapprofondimenti
relativiallorospecificocampodiinteresse.


Art.23
Informazioniambientalieterritoriali

1.ARPAEetutteleamministrazionipubblichediinteresseregionaleelocaleche,per
l’eserciziodellepropriefunzioniistituzionali,svolgonocompitidiraccolta,elaborazione
eaggiornamentodidaticonoscitiviediinformazionirelativialterritorioeall'ambiente,
ivi compresi i concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio regionale,
concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio,
rendendo disponibili gratuitamente nei propri siti web le informazioni in proprio
possesso ovvero impegnandosi ad assicurarne l’immediata trasmissione in occasione
dellapredisposizionedeipianiterritorialieurbanistici,aisensidell’articolo44,comma
2.






2.LaGiuntaregionale,conl’attodicoordinamentotecnicodicuiall’articolo22,comma
5,definisceglistrumentitecnologici,ilmodellodati,iformatieleregolediinterscambio
delleinformazionidicuialcomma1delpresentearticoloestabiliscealtresìlemodalità
di collaborazione di ARPAE alla predisposizione dei documenti di Valsat dei piani
territorialieurbanistici.


CAPOIV
Efficaciadeipianierapportitraidiversistrumenti

Art.24
Ripartodellefunzionipianificatoriesecondoilprincipiodicompetenza

1. Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il
meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e
urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza,
secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare
esclusivamenteletematicheeglioggetticheglisianoattribuitidallapresentelegge,in
conformitàallalegislazionestataleeregionalevigente.

2.Inapplicazionedelprincipiodicompetenzadicuialcomma1,incasodiconflittotra
leprevisionididiversistrumentidipianificazione,prevalequantostabilitodalpianocui
la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la
necessità di modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze. In
particolare,inapplicazioneditaleprincipio:

a)lacartografiarelativaaicontenutistrategicideipianiterritorialiedelPUGdeve
avere carattere ideogrammatico, con l’effetto che la puntuale delimitazione dei
relativiperimetrièdicompetenzaesclusivadegliaccordioperativiedeipianiattuativi
diiniziativapubblica;

b) le indicazioni della componente strategica del PUG, relative ai criteri di
localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle
modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono
riferimenti di massima circa l'assetto insediativo del territorio comunale, la cui
puntuale definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi
operativiedeipianiattuatividiiniziativapubblica.

3.Ilprincipiodicompetenzaregolaaltresìilrapportotraipianigeneralieipianitematici
osettorialidelmedesimolivelloistituzionale,inquantoilpianogeneralefissa,intermini
conoscitivi e normativi, il quadro strategico generale che costituisce il riferimento
necessarioperipianisettorialidelmedesimolivellodipianificazione.

4.Aifinidellapresentelegge:

a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico
territorialedetta,perl'interoambitodipropriacompetenza,ladisciplinaditutelae
uso del territorio frutto della composizione dell’insieme degli interessi pubblici
attribuitaallasuacompetenza;





b) per piani settoriali o tematici si intendono gli strumenti con i quali, nei casi
espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali o gli enti pubblici
prepostiallacuradispecificiinteressipubblicistabilisconoladisciplinapianificatoria
contraddistinta dagli obiettivi e contenuti di carattere settoriale di propria
competenza.


Art.25
Conformazionedelterritorio

1.Fattosalvoquantodispostodall’articolo26,comma1,letterab),circagliinterventidi
riusoerigenerazioneurbanaattuabiliperinterventodiretto,ilPUGeglistrumentidi
pianificazioneterritorialenonattribuisconoinnessuncasopotestàedificatoriaallearee
liberenéconferisconoallestessepotenzialitàedificatorieoaspettativegiuridicamente
tutelatedianalogocontenuto.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica è diretta a conformare il territorio,
disciplinandogliusieletrasformazionicompatibiliconlasuatutelaevalorizzazionee
accertandoilimiti,condizionievincolichederivano:

a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio,
stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali,
paesaggisticieculturali,allaprotezionedellanaturaedalladifesadelsuolo;

b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono
incompatibileolimitanoilprocessoditrasformazione;

c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse
naturali,ovverodirischioindustriale;

d) dalla necessità di assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse
pubblicodicuisiastataprogrammatalarealizzazione.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle
trasformazioni,lapianificazioneterritorialeeurbanisticapuòsubordinarel'attuazione
degliinterventiadunodeiseguentirequisiti:

a)allacontestualeattuazionedapartedegliinteressatidimisurediretteaimpedire,
limitare e compensare gli impatti negativi ovvero di infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni
ecologicheeambientaliodiinfrastruttureperlamobilità;

b)alfattochesirealizzinolecondizionispecificamenteindividuatedalpiano,quali
ad esempio l’entrata in esercizio di infrastrutture per la mobilità in corso di
costruzioneolosviluppogiàprogrammatodiserviziditrasportopubblicolocale.

4.Ivincolielecondizionidicuiaicommi2e3sonoinerentiallequalitàintrinsechedel
bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dagli strumenti di
pianificazioneterritorialeeurbanisticaedaipianisettoriali,sonoindividuatiinmodo





puntuale dalla cartografia di piano e sono recepiti dagli accordi operativi e dai piani
attuatividiiniziativapubblica.

5. Il PUG, gli accordi operativi, i piani attuativi di iniziativa pubblica, il procedimento
unicoegliaccordidiprogrammainvarianteaipianipossonoapporrevincoliurbanistici,
finalizzatiall'acquisizionecoattivadellaproprietàodidirittirealisugliimmobili,secondo
ladisciplinavigenteinmateriadiespropriazionedipubblicautilità.


Art.26
Attribuzionedeidirittiedificatorieprincipiodiperequazioneurbanistica

1.Fattisalvigliinterventiedilizicomunquerealizzabilinelleareeprivedipianificazione
urbanisticaoparzialmenteedificate,dicuiall’articolo8dellaleggeregionalen.15del
2013,l’attribuzionedidirittiedificatoricompete:

a)agliaccordioperativieaipianiattuatividiiniziativapubblicadicuiall’articolo38,i
quali attuano le previsioni generali del PUG stabilendo il progetto urbano degli
interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, relativa sia agli usi
ammissibili, agli indici e parametri edilizi e alle modalità di attuazione sia alla
definizionedelledotazioniterritoriali,infrastruttureeservizipubblicidarealizzareo
riqualificareeallalorolocalizzazione;

b) al PUG, limitatamente alla disciplina degli interventi attuabili per intervento
diretto, di qualificazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di recupero e
valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano, ivi compreso il
riconoscimento di incentivi urbanistici per promuovere l’attuazione dei medesimi
interventiaisensidell’articolo8,comma1.

2.Lapianificazioneurbanisticaperseguel'equadistribuzione,traiproprietaridellearee
e degli edifici interessati, dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle trasformazioni
urbanistiche.Atalfine,l’accordooperativo,ilpianoattuativodiiniziativapubblicaeil
premesso di costruire convenzionato assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e
deglioneriderivantidallarealizzazionedelledotazioniterritoriali,infrastruttureeservizi
pubblici,richiestidallastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoambientale,tratutti
i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle
destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, secondo criteri di perequazione
urbanistica.


Art.27
Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione, da parte dell’organo consiliare competente, di
tuttiglistrumentidipianificazioneterritorialeeurbanisticaedellerelativevariantiai
sensi dell’articolo 46, comma 1, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni
determinazioneinmerito:






a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in
contrastoconleprescrizionideipianiedellevariantiadottati,incompatibilicongli
indirizzideglistessiotalidacomprometterneorendernepiùgravosal'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che
presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante
adottati.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, l’amministrazione
procedente può disporre che gli effetti della salvaguardia di cui al comma 1 siano
prodottisindallaassunzionedellapropostadipianodicuiall’articolo45,comma2.In
talecaso,lapropostadipiano,completadituttiglielaboraticostitutivi,èassuntaconle
modalità stabilite dal medesimo articolo 45, comma 2, dall’organo consiliare
dell’amministrazioneprocedente.

3.Salvodiversaprevisionedilegge,lenormedisalvaguardiadicuialcomma1operano
finoalladatadientratainvigoredelpianoecomunque:

a)pernonoltretreannidalladatadiadozioneodiassunzionedellapropostadipiano,
aisensidelcomma2ovvero

b) per non oltre cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione o dalla
assunzione della proposta di piano ai sensi del comma 2, è trasmesso al CU
competenteaifinidellaformulazionedelpareremotivatodisuacompetenza.


Art.28
Indicazionidellacogenzadelleprevisionidipiano

1. Allo scopo di specificare il grado di cogenza delle previsioni di piano, gli elaborati
normativi degli strumenti di pianificazione devono indicare l’efficacia delle singole
disposizioni,distinguendotraprescrizionieindirizzi,secondoicriteridistintiviindicati
dalcomma2.

2.Aifinidellapresentelegge:

a)perprescrizionisiintendonoledisposizionicogentieautoapplicativedeipianiche
incidonodirettamentesulregimegiuridicodeibenidisciplinati,regolandoinmodo
vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono
trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti
pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono
automaticamente,senzalanecessitàdirecepimento,sulledisposizioniincompatibili
contenuteneglistrumentidipianificazioneenegliattiamministrativiattuativiassunti
indataantecedente;

b)perindirizzisiintendonoledisposizionivolteadorientaregliusieletrasformazioni
delterritorio,alloscopodiperseguirefinalitàgeneraliovveroobiettiviprestazionali,
pur riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di





autonomianell’individuazionedellemodalità,deitempiodelgradodirealizzazione
deirisultatiindicati.


TITOLOIII
STRUMENTIDIPIANIFICAZIONE

Art.29
Pianiurbanisticieterritoriali

1. Il presente titolo disciplina gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
individuandogliambitidicompetenzadiciascunlivellodipianificazioneeicontenuti
essenzialideglistessi.

2.Alloscopodiassicurarelamassimasemplificazionedeglistrumentidipianificazionee
di rendere omogenea l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con
apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai sensi dell’articolo 49, definisce
indirizzisuicontenutideipianiesullepolitichegeneralichelicaratterizzano.

3.Finoall’emanazionedell’attodicoordinamentotecnicodicuialcomma2,continuano
a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell’allegato A della legge
regionalen.20del2000.

CAPOI
Pianificazionecomunale

Art.30
StrumentiurbanisticideiComuniedelleloroUnioniepianiintercomunali

1. Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i
processinegozialinelladefinizionedellafaseoperativadegliinterventi,lapianificazione
urbanisticacomunalesiarticolain:

a) un unico Piano urbanistico generale (PUG), che stabilisce la disciplina di
competenza comunale sull’uso e la trasformazione del territorio, con particolare
riguardoaiprocessidiriusoedirigenerazioneurbana;

b)gliaccordioperativieipianiattuatividiiniziativapubblicaconiquali,inconformità
al PUG, l’amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la
disciplinadidettagliodelletrasformazioniedefinisceilcontributodellestessealla
realizzazionedegliobiettivistabilitidallastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲ
ambientale.Gliaccordioperativieipianiattuatividiiniziativapubblicasostituiscono
ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata,
comunquedenominato,previstodallalegislazionevigente.

2.Glistrumentidicuialcomma1,letterea)eb),siattuanoattraversoititoliabilitativi
ediliziprevistidallanormativavigente.






3.LeUnionicuisiastatoconferitol’eserciziodellefunzionidipianificazioneurbanistica
elaborano ed approvano gli strumenti di pianificazione urbanistica disciplinati dal
presentecapoconriferimentoalterritoriodeiComunipartecipanti.Intaleipotesi,ogni
disposizione della presente legge relativa al Comune e alla pianificazione urbanistica
comunalesiintenderiferitaall’Unioneeallafunzionepianificatoriaadessaconferita.

4. Il Piano territoriale metropolitano e il piano territoriale di area vasta possono
prevedere l’obbligo, per i Comuni facenti parte di una Unione che presentino una
contiguitàinsediativaovverounastrettaconnessionefunzionaledeisistemiurbani,di
attuareparticolariformedicooperazionenellapianificazioneurbanisticaenell'esercizio
dellealtrefunzionidigovernodelterritorio,tracuil’approvazioneeattuazionediPUG
intercomunali.

5.LapredisposizioneeapprovazionediPUGintercomunalipuòaltresìessereconcordata
traiComunifacentipartediunaUnionechenonabbianoconferitoallastessal’esercizio
dellefunzionidipianificazioneurbanistica.

6. Allo scopo di programmare la predisposizione e approvazione del piano
intercomunale di cui ai commi 4 e 5, i Comuni definiscono, con apposito accordo
territoriale, le attività che saranno svolte dall’Unione per coordinare e accelerare la
redazionedelpianointercomunale,nonchéleformedipartecipazionediciascunente
all'attivitàtecnicadipredisposizionedelpianoeilripartodellerelativespese.L'accordo
definiscealtresìmodalitàsemplificatediassunzionedegliattidiapprovazionedelpiano
dapartedeiComuniedell’Unione.


Art.31
Pianourbanisticogenerale(PUG)

1.IlPUGèlostrumentodipianificazionecheilComunepredispone,conriferimentoa
tuttoilproprioterritorio,perdelineareleinvarianzestrutturalielesceltestrategichedi
assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla
rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla
sostenibilitàambientaleeterritorialedegliusiedelletrasformazioni,secondoquanto
stabilitodaltitoloII.

2.Inparticolare,sullabasediun’approfonditaanalisievalutazionedeitessutiurbani
esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni
ambientalieterritorialidicuiagliarticoli22e23,ilPUG:

a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro
storicoestabilisceivincolieleinvarianzestrutturalidipropriacompetenza,dicui
all’articolo32;

b)disciplinailterritoriourbanizzato,dicuiall’articolo33;

c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale, di cui
all’articolo34;






d)disciplinainuoviinsediamentirealizzabilialdifuoridelperimetrodelterritorio
urbanizzatoeladisciplinadelterritoriorurale,aisensidegliarticoli35e36, fatto
salvoquantoprevistodall’articolo41,comma6,letteree),f),g)eh),inmeritoalla
componentestrutturaledelPianoterritorialemetropolitano(PTM).


Art.32
Perimetrodelterritoriourbanizzato,tuteladelcentrostorico
ealtreinvarianzestrutturalidicompetenzacomunale

1. Il PUG, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, stabilisce gli
elementistrutturaliriconosciutidicompetenzacomunale,aisensidelpresentearticolo
odellalegislazionenazionaleeregionale.

2.IlPUGindividuailperimetrodelterritoriourbanizzato,ilqualecomprende:

a)leareeedificateconcontinuitàaprevalentedestinazioneresidenziale,produttiva,
commerciale,direzionaleediservizio,turisticoricettiva,ledotazioniterritoriali,le
infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi
urbaninonchéilottieglispaziinedificatidotatidiinfrastruttureperl’urbanizzazione
degliinsediamenti;

b)leareeperlequalisianostatirilasciatiopresentatititoliabilitativiedilizipernuove
costruzioniosianostatestipulateconvenzioniurbanisticheattuative;

c)isingolilottidicompletamentoindividuatidalpianovigentealladatadientratain
vigoredellapresenteleggeecollocatiall’internodelleareeedificateconcontinuità
oconterminiallestesse;

d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti in quanto facenti parte di un piano urbanistico attuativo, comunque
denominato,attuatooincorsodicompletamento.

3.Nonfannopartedelterritoriourbanizzato:

a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche
un’elevatacontiguitàinsediativa;

b) l’edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di
pertinenzaedicompletamento;

c)leareepermeabilicollocateall’internodelleareeedificateconcontinuitàchenon
sianodotatediinfrastruttureperl’urbanizzazionedegliinsediamenti;

d)leareedipertinenzadelleinfrastruttureperlamobilità,collocatealdifuoridelle
areeedificateconcontinuità.






4. In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va
individuatoconriferimentoallasituazioneinesserealladatadientratainvigoredella
presentelegge,inattuazionediquantodispostodall’articolo6,comma1.

5.Sullabasedell’individuazionedelsistemainsediativostoricodelterritorioregionale
operatadalPianoterritorialepaesaggisticoregionale(PTPR),ilPUGdefinisceinoltrela
perimetrazionedelcentrostoricoeneindividuaglielementipeculiarielepotenzialità
diqualificazioneesviluppo,nonchéglieventualifattoridiabbandonoodegradosociale,
ambientaleededilizio.IlPUGstabilisceinoltreladisciplinageneraledirettaadintegrare
le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di
rivitalizzazioneerifunzionalizzazionedellostesso,ancheconriguardoallapresenzadi
attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e
artistico.

6.NelladisciplinadelcentrostoricoilPUGsiconformaaiseguentiprincipi:

a)èvietatomodificareicarattericheconnotanolatramaviariaededilizia,nonchéi
manufattiancheisolatichecostituisconotestimonianzastoricaoculturaleefattori
identitaridellacomunitàlocale;

b)sonoescluserilevantimodificazionialledestinazionid'usoinatto,inparticolaredi
quelleresidenziali,artigianaliedicommerciodivicinato;

c)nonpossonoesserereseedificabilileareeeglispazirimastiliberidestinatiadusi
urbanicollettivinonchéquellidipertinenzadeicomplessiinsediativistorici.

7. Per motivi di interesse pubblico e in ambiti specificamente determinati del centro
storico,IlPUGpuòdisciplinarespecificiinterventiinderogaaiprincipistabilitialcomma
6,letterea),b)ec),daattuareattraversol’approvazionediaccordioperativiodipiani
attuatividiiniziativapubblica.IlPUGindividuainoltrelepartidelcentrostoricoprivedei
caratteristoricoarchitettonici,culturalietestimoniali,nellequalisonoammessianche
interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
letterea)eb),perl'eliminazionedeglielementiincongruieperilmiglioramentodella
qualitàurbanisticaedediliziadeitessutiurbani.

8.CompeteinoltrealPUGindividuaregliedificiche,purnonessendocompresinegli
elenchi di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, presentano un
particolare interesse storicoͲarchitettonico, o culturale e testimoniale, con le relative
aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di
recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da salvaguardare, le
modalitàdiinterventoedimaterialiutilizzabili,nonchéledestinazionid'usocompatibili
conlastrutturaelatipologiadell'edificioeconilcontestoambientale.

9.IlPUGindividuaaltresìilperimetrodelterritoriocomunalefacentepartedell’arenile
esoggettoalladisciplinastabilitadall’appositopianodicuiall’articolo3,comma2,della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrativeinmateriadidemaniomarittimoedizonedimareterritoriale).







Art.33
Disciplinadelterritoriourbanizzato

1.OggettoprincipaledelPUGèladisciplinadell’assettofisicoefunzionaledelsistema
insediativoesistente,dicuianalizzaevalutalecaratteristicheurbanisticheededilizie,
ambientalie storicoͲculturali, allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi
idoneialriusoeallarigenerazionedelterritoriourbanizzatoaisensidegliarticolidel
capoIIdeltitoloII.

2.AtalescopoilPUGelaboraloschemadiassettodelterritoriourbanizzato,conilquale
individua, con una cartografia a carattere ideogrammatico ai sensi dell’articolo 24,
comma2,letteraa),lepartidellacittàchepresentanocaratteristicheomogenee,dal
puntodivistafunzionale,morfologico,ambientale,paesaggisticoestoricoculturale,e
cheperquestorichiedonounadisciplinauniforme.

3.IlPUG,perciascunapartedelterritoriourbanizzatoindividuataaisensidelcomma2
delpresentearticolo,definiscegliobiettivigeneraliperilmiglioramentodellaqualità
urbanaeambientaleeledotazioniterritoriali,infrastruttureeservizipubbliciritenuti
necessari, ai sensi dell’articolo 34, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni
ammissibili,stabilendoperciascunodiessiirequisitielecondizionicuièsubordinato
l’interventononchégliincentiviurbanisticiriconosciuti.Ilpianoinparticolaredefinisce,
perciascunapartedelterritoriourbanizzato:

a) gli interventi di addensamento o sostituzione urbana subordinati alla stipula di
accordioperativiodipianiattuatividiiniziativapubblica,dicuiall’articolo7,comma
4,letterac),eall’articolo32,comma7;

b) gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati
direttamenteconlapresentazionediuntitoloabilitativoedilizio,aisensidelcomma
4delpresentearticolo.

4. Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce un’univoca
rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina
urbanisticadidettagliodaosservare.Inparticolareilpianodisciplinacompiutamentei
seguentiinterventi:

a)imutamentididestinazioned’usoeletrasformazioniediliziedapromuoverenel
centrostoricoperrealizzarelepolitichedicuiall’articolo32,commi5,6e7;

b)gliinterventidirecuperoevalorizzazionedelpatrimonioediliziotutelatodalpiano
aisensidell’articolo32,comma8;

c)gliinterventidiqualificazioneedilizia,ristrutturazioneurbanisticaedicostruzione
esuccessivademolizione,dicuiall’articolo7,comma4,letterea)eb).

5.Fuoridaicasidicuialcomma4delpresentearticolo,inapplicazionedelprincipiodi
competenza di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, il PUG non può stabilire la capacità
edificatoria,anchepotenziale,delleareedelterritoriourbanizzatonéfissareladisciplina





didettagliodegliinterventilacuiattuazionesiasubordinataadaccordooperativooa
pianoattuativodiiniziativapubblica.


Art.34
StrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientale

1.IlPUG,attraversolastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientale,persegue
l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio,
elevandonelaqualitàinsediativaedambientaletramite:lacrescitaequalificazionedei
servizi e delle reti tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi
pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il
miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il
miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del sistema
abitativorispettoaifenomenidicambiamentoclimaticoeaglieventisismici.Lastrategia
indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e
territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi
operativi e per i piani attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa,
attraverso l’indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da
soddisfare,gliobiettivigeneralicheattengono:

a) ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle
infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio
comunale;

b)algradodiriduzionedellapressionedelsistemainsediativosull’ambientenaturale,
diadattamentoaicambiamenticlimatici,didifesaodidelocalizzazionedell’abitatoe
delleinfrastrutturearischioedimiglioramentodellasalubritàdell’ambienteurbano,
anchegrazieall’attuazionedellemisuredicompensazioneediriequilibrioambientale
e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e
ambientali,dicuiagliarticoli20e21.

2.Inconsiderazionedegliobiettivigeneralistabilitiaisensidelcomma1delpresente
articoloedelleindicazioniderivantidallevalutazioniambientalieterritorialidellaValsat,
lastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientaledefiniscel’assettospazialedi
massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle
significativecarenzepregressedidotazioniterritoriali,infrastruttureeservizipubblicie
delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani
omogeneiindividuatiaisensidell’articolo33,comma2,individuaifabbisognispecifici
dasoddisfareneimedesimiambiti,anchefornendoindicazionidimassimadicarattere
progettuale e localizzativo. Queste ultime indicazioni di massima sono specificate in
sedediaccordooperativoodipianoattuativodiiniziativapubblica,inapplicazionedel
principiodicompetenzadicuiall’articolo24.LaGiuntaregionale,conappositoattodi
coordinamentotecnicoemanatoaisensidell'articolo49,puòstabilirecriteriuniformi
per la definizione dei contenuti della strategia per la qualità urbana ed ecologico
ambientale.

3. La strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale individua altresì il
fabbisognocomplessivodialloggidiediliziaresidenzialesociale,specificandolediverse





esigenzeabitativepresentinelterritoriocomunaleallalucedelleanalisidemografiche
operatedalquadroconoscitivoestabiliscelemodalitàconcuigliinterventidiriusoe
rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale
fabbisogno,prevedendo,senecessario,formedicompensazioneperilmaggioronere.
La strategia, tenuto anche conto dell’entità e del valore di tali interventi o
trasformazioni,puòprevederequaloracompatibileconlenormeigienicoͲsanitarieed
ambientali,lacessionealComuneatitologratuito,qualiareeperdotazioniterritoriali,
diareedadestinareadediliziaresidenzialesociale,scomputandol’interovaloredelle
areedalcontributodicostruzionedovuto.Taliareenonpossoesseremonetizzate.Nei
Comuniadaltatensioneabitativalastrategiaprevedeunaquotacomplessivadiedilizia
residenzialesocialecomunquenoninferioreal20percentodeglialloggiammissibili.

4. Le previsioni della strategia di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, in sede di
elaborazione degli accordi operativi, dei piani attuativi di iniziativa pubblica e dei
permessi di costruire convenzionati, riferimento necessario e vincolante per la
determinazione delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici cui è
subordinatalarealizzazionedegliinterventidiriusoedirigenerazioneurbanaedinuova
urbanizzazione,inconformitàallapresentelegge.

5.LastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientaleindividuaaltresìleazioni,
ordinatesecondocriteridirilevanzaefattibilità,checonsentonodiattuareleesigenze
prestazionali,lecondizionidisostenibilitàeifabbisognispecificidicuiaicommi1,2e3,
attraversol’utilizzodellerisorsepubbliche,deiproventidicuiall’articolo9,comma1,
lettera g), nonché attraverso la negoziazione con soggetti privati in sede di
perfezionamentodegliaccordioperativi.

6.Gliattidiprogrammazionedeilavoripubblicicomunalisonopredispostiincoerenza
conquantoprevistodallastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoambientale.


Art.35
Disciplinadellenuoveurbanizzazioni

1. Le nuove urbanizzazioni sono attuabili, al di fuori del perimetro del territorio
urbanizzato o nelle aree permeabili collocate all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti,nell’osservanzadegliarticoli5e6,delcomma4dell’articolo8,dell’ultimo
periododellaletterae)delcomma1dell’articolo9,delcomma4dell’articolo11edel
comma4dell’articolo13.

2.PerlenuoveurbanizzazionilastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientale
stabilisceirequisitiprestazionalielecondizionidisostenibilitàambientaleeterritoriale
nonché il concorso delle nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia
residenzialesociale,aisensidell’articolo34,commi1e3,nelrispettodelledotazioni
minimediareepubblichedicuialcomma3delpresentearticolo.Inparticolare,inuovi
insediamentialdifuoridelterritoriourbanizzatodevonoassicurarelacontemporanea
realizzazione, oltre alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, delle
seguentiopere:






a)leattrezzatureeglispazicollettivirichiestidallastrategiaperlaqualitàurbanaed
ecologicoͲambientale;

b)lecondizionidiaccessibilitàtracuiisistemiperlamobilitàciclabileepedonale
protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico
locale;

c)iserviziidriciintegratielealtreretieimpiantitecnologiciedenergetici;

d)lemisuredicompensazioneediriequilibrioambientaleeterritorialeeledotazioni
ecologicheedambientali,stabiliteaisensidegliarticoli20e21,lequalinonsono
oggettodiscomputodalcontributodicostruzioneenonpossonoesseremonetizzate.

3.Nellenuoveurbanizzazioniattuabiliaisensidelcomma1sonoosservateleseguenti
quotedidotazioniminimediareepubblicheperattrezzatureespazicollettivi,oltrealle
areedestinateallaviabilità,riferitealdimensionamentodegliinsediamentiprevisti:

a)perl'insiemedegliinsediamentiresidenziali,30metriquadratiperogniabitante
effettivoepotenziale;

b)perl'insiemedegliinsediamentiricreativi,ricettivi,direzionaliecommerciali,100
metriquadratiperogni100metriquadratidisuperficietotale;

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il
commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie
complessivadestinataataliinsediamenti;

d)perl’insiemedegliinsediamentiproduttivielogisticiricadentinegliambitideiporti
diIIcategoria–Iclasse,unaquotadidotazioniminimediareepubblichenoninferiore
al10percentodellasuperficiecomplessivadestinataataliinsediamenti;

e)perinuoviinsediamentiproduttivifacentipartediuninterportoocontiguiaduno
scalo o terminal ferroviario, una quota non inferiore al 10 per cento di superficie
complessiva destinata a tali insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi
pubblicinecessari,qualoraleattivitàdainsediaregarantiscano,attraversospecifica
convenzione,l’utilizzoprevalenteecontinuativodeltrasportoferroviariodellemerci.

4.Fattosalvoquantoprevistodall’articolo41,commi5e6,periComunifacentiparte
della Città metropolitana di Bologna, il PUG, sulla base della strategia per la qualità
urbana ed ecologicoͲambientale e delle previsioni della pianificazione territoriale e
settoriale, ricostruisce la griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio
extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per le nuove previsioni, e
stabilisceilimiti,lecondizionieleopportunitàinsediativechenederivano,inconformità
agliesitidellaValsatdelpiano.Iprincipalielementistrutturalidelterritorioextraurbano
sonocostituitida:

a)ilsistemadelleinfrastruttureperlamobilità,delleretitecnologicheedeiservizidi
rilievosovracomunaleesistentioprevistidaipianieprogrammi;






b)ilsistemadelletuteleambientali,paesaggisticheestoricoͲculturali;

c)lecaratteristichemorfologicheogeologichedeiterreni;

d)lecaratteristichedeisuoliedeiserviziecosistemicidaessisvolti;

e) le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese
quellechepresentanosituazionidipericolositàsismicalocale.

5. Il piano fornisce, attraverso appositi elaborati cartografici, una puntuale
rappresentazione dei sistemi ed elementi strutturali di cui al comma 4, esistenti e in
corsodirealizzazione,definisce,attraversoappositazonizzazione,gliambitidestinatiad
assicurarelafattibilitàdelleoperepubblicheediinteressepubblicoepuòcomportare
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, attraverso la puntuale
individuazione delle aree di pertinenza delle opere di cui sia programmata la
realizzazione.

6.Glielaboratidicuialcomma5noncontengonoinnessuncasounarappresentazione
cartograficadelleareeidoneeainuoviinsediamentibensìindicano,attraversoapposita
rappresentazioneideogrammaticaaisensidell’articolo24,comma2,letteraa),leparti
del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano
fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano
delle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali,
infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di realizzazione, secondo quanto
previstodallastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientale.


Art.36
Territoriorurale

1.Lapianificazionedelterritorioruraleperseguelatutelaelavalorizzazionedeiterritori
agricoliedellerelativecapacitàproduttiveagroalimentari,salvaguardandolediverse
vocazionalitàtipichecheloconnotano,valorizzandoaltresìl’agricolturaperiurbanaei
parchiagricoli.Fattosalvoquantoprevistodall’articolo41,comma6,letteree),f),g),e
h), per i Comuni facenti parte della Città metropolitana di Bologna, compete al PUG
dettareladisciplinadegliusiedelletrasformazioniurbanisticheedediliziechesiano
funzionaliall’attivitàagricolaeaquelleadessaconnesse,inconformitàalledisposizioni
ditutelaevalorizzazionedelvalorepaesaggisticodelterritoriorurale,stabilitedalPTPR,
nelrispettodelladisciplinaambientale.Nellemoredell’approvazionedelPTPR,laGiunta
regionale,conappositoattodicoordinamentotecnico,predispostoeapprovatoaisensi
dell’articolo 49, stabilisce le linee guida in merito alla tutela e qualificazione
paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli
edificidivalorestoricoͲarchitettonico,culturaleetestimonialecheloconnotano.

2. Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio
esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi
insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione
urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall’articolo 8, comma 1,
letterad).Larealizzazionedinuovifabbricatièammessa,nell’osservanzadelleprevisioni





di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio
dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla
presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano
ragionevolialternativeconsistentinelriusoonellatrasformazionedifabbricatiesistenti.
L’esigenzadellacostruzionedinuovifabbricatiaziendaliproduttiviaventiunrilevante
impatto ambientale e territoriale, secondo i criteri definiti dal PUG, è dimostrata
attraversolapresentazione,inallegatoallarichiestadeltitoloabilitativoedilizio,diun
Programmadiriconversioneoammodernamentodell’attivitàagricola(PRA)asseverato
da tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Il Comune effettua il
controlloacampionedeiPRApresentati.Gliinterventichenoncomportanogliimpatti
considerati rilevanti dal PUG sono subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla
presentazione unicamente del titolo abilitativo edilizio. La Giunta regionale, con
appositoattodicoordinamentotecnicoemanatoaisensidell'articolo49,puòstabilire
criteriuniformiperl’individuazionedeifabbricatiaziendaliproduttiviaventiunrilevante
impattoambientaleeterritorialeeperladefinizionedeicontenutidelPRAedeicriteri
divalutazionedellostesso.

3.Inuovifabbricatidicuialcomma2sonorealizzatiall’internooinadiacenzaaicentri
aziendali,evitandolarealizzazionediinsediamentiisolati,cheframmentinoealterinola
struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni
zootecnicheoigienicosanitariechestabilisconodistanzeminimeperinuoviimpianti.

4. Il PUG individua e disciplina l’edificato sparso o discontinuo non facente parte del
territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui
all’articolo32,comma3,letterab),promuovendoprioritariamentegliinterventidicui
all’articolo7,comma4,letterea)eb).

5.Ilrecuperodegliedificinonpiùfunzionaliall'eserciziodell'attivitàagricolaediquelle
adessaconnesseèdisciplinatodalPUGodalPTMperiComunifacentipartedellaCittà
metropolitana di Bologna, con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio
rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire
prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storicoͲ
architettonico,culturaleetestimonialedicuiall'articolo32,comma8,laqualificazione
del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e
marginali,nell’osservanzadeiseguentiprincipi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa e per quelli d’interesse storico,
culturale e testimoniale sono comunque consentiti interventi di recupero a fini
residenziali non connessi con l'esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa
connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il
contestoambientaleepaesaggisticopurchéammessidalpiano;

b)pergliedificiconoriginariafunzionediversadaquellaabitativasonoconsentiti
unicamentegliinterventidirecupero,comprensividellademolizioneericostruzione,
cherisultinocompatibiliconlaconservazionedellecaratteristichetipologichedegli
edificistessiepergliusiammessidalpiano;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei
manufattiediliziaventifunzioneaccessoriachesianostatilegittimamenterealizzati





o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i
magazzini,nonchéilrecuperodellerelativesuperficiconl’ampliamentodell’edificio
principaleovveroconlarealizzazioneinadiacenzaallostessodifabbricatiautonomi
aventiledestinazionid’usodeimanufattiaccessorioriginarioquelleconsentitedal
piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro
manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce
condizioneperl’attuazionedegliinterventidicuiallapresentelettera;

d)gliinterventidirecuperodicuialleletterea),b)ec)sonosubordinatiall'esistenza
della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la
sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in
particolarealleinfrastruttureperl'urbanizzazioneeperlamobilità;

e)neirestanticasidiedificinonpiùfunzionaliall’attivitàagricolaediquelleadessa
connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi
esistentinelterritoriorurale,alfinediincentivarelatotalerimozioneditalimanufatti
e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano
prevedelastipuladiaccordioperativiperdisciplinareinterventivoltialrecuperodi
unaquotaprogressivamenteminoredellasuperficiecopertaoriginaria,comunque
nonsuperioreal10percentodellastessa,ovveroal20percentonelcasoincuisiano
necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui
l’amianto.Perifabbricatiindividuatidalpianocomeopereincongrue,aisensidella
leggeregionalen.16del2002edell’articolo3ͲbisdeldecretodelPresidentedella
Repubblican.380del2001,ilmedesimopianopuòconsentirelastipuladiaccordi
operativicheprevedanoilrecuperodiunaquotacomunquenonsuperioreal50per
cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell’intervento
specificatianaliticamentenellarelazioneeconomicofinanziariadicuiall’articolo38,
comma3,letterac).Laconvenzioneurbanisticadeveprevedere,acuraespesedegli
interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la
rinaturazionedell’areadisedimeedipertinenzaelacostruzionediedifici,anchedi
diversa tipologia e destinazione d'uso, in aree individuate dal piano, collocate
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso. Tali
interventinonsonocomputatiaifinidelcalcolodellaquotamassimadelconsumodi
suoloammessaaisensidell’articolo6esonosoggettialpagamentodelcontributodi
costruzione,comprensivodelcontributostraordinario.

6. Nelle more dell’adozione del PUG e del PTM, i Comuni e la Città metropolitana di
Bolognapossonoadeguareladisciplinadelterritorioruraleprevistaneipropristrumenti
dipianificazionialledisposizionidelpresentearticolo.

7. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 5 comporta, per le unità
poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti
limitianuoveedificazioni,ancheaseguitodifrazionamento:

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la
possibilitàdirealizzarenuoviedificiabitativiconnessiall'agricoltura;

b)nelcasodirecuperodiedificiconoriginariafunzionediversadaquellaabitativa,la
realizzazionedinuovimanufattifunzionaliall'eserciziodell’attivitàagricolaediquelle





adessaconnesseècomunquepreclusaperdieciannidalladatadellatrascrizionedi
cuialcomma7.Successivamente,taliinterventisonosubordinatiallapresentazione
assiemealtitoloediliziodiunPRAeallaverificadapartedelComunedell'esistenza
disopravvenuteesigenzedell'azienda,conseguentiallariconversionedeisistemidi
produzioneagricola.

8.Ilimitiallacapacitàedificatoriadelleunitàpoderaliagricole,stabilitidalcomma6,
sonotrascrittiacuraespesedegliinteressatipressolacompetenteconservatoriadei
registri immobiliari, all’atto della variazione catastale degli edifici non più funzionali
all'agricoltura. Trova altresì applicazione la comunicazione al Comune prevista
dall’articolo7,comma3,dellaleggeregionalen.15del2013.

9.Ilpianopuòsubordinaregliinterventicuialcomma5,letterea),b)ec),allastipuladi
una convenzione con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento del
contributodicostruzione,allarealizzazione,intuttooinparte,delleinfrastruttureedei
servizidicuiallaletterad)delmedesimocomma5ovveroditaluneoperenecessarie
allatutelaeriqualificazioneambientaledell'area.


Art.37
Tavoladeivincoli

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni
conformativedelterritorioedeivincolimorfologici,paesaggistici,ambientali,storicoͲ
culturalieinfrastrutturalichegravanosulterritorioedisemplificarelapresentazionee
ilcontrollodeititoliedilizieognialtraattivitàdiverificadiconformitàdegliinterventidi
trasformazione,iComunisidotanodiunappositostrumentoconoscitivo,denominato
"tavola dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che
precludono,limitanoocondizionanol'usoolatrasformazionedelterritorio,derivanti,
oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani
generaliosettoriali,ovverodagliattiamministratividiapposizionedivincoliditutela.
Taleattoècorredatodaunelaborato,denominato"schedadeivincoli",cheriportaper
ciascunvincolooprescrizione,l'indicazionesinteticadelsuocontenutoedell'attodacui
deriva.

2. Al fine di favorire la predisposizione della tavola dei vincoli, la Regione, la Città
metropolitana di Bologna e i soggetti d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2,
mettonoadisposizionedeiComuniinformatodigitaleglielaboratideipropripianiche
individuano i perimetri degli ambiti soggetti a prescrizioni e vincoli territoriali. La
Regione inoltre, in collaborazione con le amministrazioni competenti, provvede con
appositi atti ricognitivi ad individuare, aggiornare periodicamente e mettere a
disposizionedeiComuniinformatodigitalelaraccoltadeivincolidinaturaambientale,
paesaggisticaestoricoͲartisticichegravanosulterritorioregionale.

3. La tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli
strumentidipianificazioneurbanisticaedellerelativevarianti.Atalescopoilpareredi
legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione dello strumento
urbanisticoattesta,tral'altro,cheilpianocontienelatavoladeivincolidicuialcomma
1.





4. Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che
stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è
contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e
prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono
conformiaivincolieprescrizionichegravanosull'ambitoterritorialeinteressato.

5.IComunidevonoaggiornarelatavoladeivincoliancheaseguitodell’approvazionedi
leggi, di piani o atti di altre amministrazioni preposte alla cura del territorio, che
comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che gravano sul territorio
comunale.IComuniviprovvedonoattraversounadeliberazionemeramentericognitiva
delConsigliocomunale,chenoncostituiscevariantealpianovigente.Taledeliberazione
individua altresì le previsioni del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di
iniziativapubblicachehannocessatodiavereefficacia,inquantoincompatibiliconle
leggi, i piani e gli atti sopravvenuti che hanno disposto vincoli e prescrizioni
immediatamenteoperantinelterritoriocomunale.
6. Allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il
territorio regionale e di agevolare e rendere più celere l'interpretazione e
l'interpolazionedeidatiedelleinformazionicontenutenellatavolaenellaschedadei
vincoli, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico emanato ai
sensidell'articolo49,puòstabilireglistandardtecnicielemodalitàdirappresentazione
edescrizionedeivincoliedelleprescrizioni.


Art.38
Accordioperativiepianiattuatividiiniziativapubblica

1.LeprevisionidelPUGrelativealriusoeallarigenerazionedelterritoriourbanizzatoe
allenuoveurbanizzazionisiattuanoprincipalmenteattraversoaccordioperativi,fatte
salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei
principidiimparzialità,trasparenzaeparitàditrattamentodeiprivati,puòpromuovere
lapresentazionedipropostediaccordioperativiattraversolapubblicazioneperiodica
diavvisipubblicidimanifestazionediinteresse,neiqualiesplicitagliobiettiviprioritari
daperseguirenell’attuazionedelleprevisionidelPUG.AtalescopoilComunepuòaltresì
fornireindicazionidimassimadicarattereprogettualeelocalizzativo,daosservarsinella
predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che
presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale,
architettonico, storicoͲartistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una
significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali,
infrastruttureeservizipubbliciodasignificativecriticitàambientali,ovveropergliareali
cherichiedanoilcoordinamentodiunapluralitàdiinterventi.

2.Gliaccordioperativihannoilvaloreeglieffettideipianiurbanisticiattuativiesono
soggetti,primadellalorostipula,alleformedipubblicità,controlloevalutazionestabiliti
dalpresentearticolo,aisensidell’articolo11,comma3,dellaleggen.241del1990.

3.Aifinidellastipuladegliaccordioperativi,isoggettiattuatoripresentanoalComune
unapropostacontenenteiseguentielaborati:






a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l’assetto
urbanisticoedediliziodell’ambitoterritorialeinteressato,comprensivo,assiemeagli
interventidiinteresseprivato,siadelledotazioniterritoriali,infrastruttureeservizi
pubblicicorrelatiall’interventocheilprivatosiimpegnaarealizzare,inconformità
alleprevisionidellastrategiaperlaqualitàurbanaedecologicoͲambientale,siadelle
eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e
dotazioniecologicheeambientalistabiliteaisensidegliarticoli20e21;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al
soddisfacimentodell’interessepubblicoassuntidalprivato,ilcronoprogrammadegli
interventielegaranziefinanziariecheilprivatosiimpegnaaprestare,perassicurare
la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto
urbanodicuiallaletteraa);

c)larelazioneeconomicoͲfinanziaria,cheillustraanaliticamenteivalorieconomici
degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la
sostenibilità.Larelazioneècorredatadallecertificazionicameraliedaaltreidonee
documentazioniperverificareladisponibilitàdirisorsefinanziarienecessarieperla
completaattuazionedelprogrammadiinterventiodeglistralcifunzionaliincuilo
stessoeventualmentesiarticola;

d)ildocumentodiValsatdell’accordooperativo,dicuiall’articolo18,commi2,3e4,
ovveroilrapportopreliminarenelcasodiaccordooperativosottopostoaverificadi
assoggettabilitàaisensidell’articolo39.

4.Perlaprevenzionedeitentatividiinfiltrazionedellacriminalitàorganizzatanelsettore
edilizio,ilComuneacquisiscel’informazioneantimafiadicuiall’articolo84,comma3,
deldecretolegislativon.159del2011conriferimentoaisoggettichepropongonola
stipuladegliaccordioperativi.Laconvenzioneurbanisticadeveriportareunaclausola
risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune
procede alla risoluzione della convenzione nei confronti dei destinatari del
provvedimentoprefettizio.

5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del
contributodicostruzionecomprensivo,oveprevisto,delcontributostraordinario,non
è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione
urbanisticadegliinsediamentielaloroattivazione.

6.Alfinediassicurareilrispettodeiprincipiditrasparenzaedipartecipazione,copia
dellepropostediaccordooperativopresentateèimmediatamentepubblicatasulsito
web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per
consentireachiunquediprendernevisione.

7.Entroiltermineperentoriodisessantagiornidalricevimento,ilComuneverificala
conformitàdellapropostaalPUGeallapianificazioneterritorialeesettorialevigentee
valutal’interessepubblicoallasuarealizzazione.Entroilmedesimotermine,laddovela
strategia per la qualità urbana ed ecologicoͲambientale non ha individuato
specificamenteledotazioniterritoriali,infrastruttureeservizipubblicinecessariamente
correlati all’intervento ai sensi dell’articolo 34, comma 2, il Comune svolge una





negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla
realizzazionedegliobiettividiqualitàurbanaedecologicoͲambientalefissatidalpiano,
nelrispettodeiprincipidiimparzialità,trasparenzaeparitàditrattamentodeiprivati.Il
termineperentorioperl’esamedelleproposteavanzatedaiprivatièraddoppiatonelle
ipotesiindicatedalcomma1,secondoperiodo,delpresentearticoloedall’articolo4,
comma 1, nonché nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi
secondolamotivatarisoluzionedelresponsabiledelprocedimento.

8.Neidiecigiornisuccessiviallascadenzadeltermineperentoriodicuialcomma7,il
Comunesiesprimesullapropostae,qualorasiavalutatalaconformitàdellapropostadi
accordoalladisciplinavigenteesiaraggiuntalacondivisionedeisuoicontenuti,anche
attraversol’eventualeintroduzionedimodificheconcordatecongliinteressati,procede
aldepositodellapropostadiaccordopressolasedecomunale,persessantagiornidalla
data di pubblicazione sul sito web del Comune e sul BURERT del relativo avviso di
pubblicazione.Entroilmedesimoterminechiunquepuòprenderevisionedellaproposta
diaccordoepresentareosservazioni.IlComunesvolge,entroilmedesimotermine,le
ulteriori forme di consultazione di cui all’articolo 45, comma 8. La documentazione
relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del
Comune,aisensidell’articolo39,comma2,deldecretolegislativon.33del2013.

9.FuoridaicasiincuisonoesentatidallapredisposizionedellaValsatedallavalutazione
delCUaisensidell’articolo19,comma6,lapropostadiaccordooperativorelativoa
interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato,
contemporaneamentealdeposito,ètrasmessa:

a) ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e
gestori dei servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le
modalitàprevisteperlapresentazionediosservazioni,dicuialcomma8;

b)alCUcompetente,dicuiall’articolo47.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 9, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni
presentatetempestivamenteeformula,entroiltermineperentorioditrentagiornidal
suoricevimento,ilproprioparereinmeritoallasostenibilitàambientaleeterritoriale
dell’accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una
valutazionepositiva.

11. Per gli accordi operativi relativi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che
riguardinounicamenteareecollocateall’internodelperimetrodelterritoriourbanizzato
trovaapplicazionelaverificadiassoggettabilitàdicuiall’articolo39.

12. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni di cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la
formulazionedelpareredelCUaisensidelcomma10,ilConsigliocomunaleautorizza
la stipula dell’accordo, a norma dell’articolo 11, comma 4Ͳbis, della legge n. 241 del
1990,decidendoinmeritoalleosservazionipresentate.IlConsiglioètenuto:






a) ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del
presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e
circostanziate;

b)adadeguarel’accordoalleprescrizionistabilitedalprovvedimentodiverificadi
assoggettabilitàdicuiall’articolo39,comma4.
13.IlprivatoeilrappresentantelegaledelComuneosuodelegatostipulanol’accordo
operativoneidiecigiornisuccessivi.

14. Copia integrale dell’accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web
dell’amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera
consultazione del pubblico. Un avviso dell’avvenuta stipula è pubblicato sul BURERT
dalle strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. L’accordo operativo
produceisuoieffettidalladatadipubblicazionenelBURERTdell’avviso,acondizione
cheallamedesimadata,aisensidell’articolo39,comma3,deldecretolegislativon.33
del2013,essosiaintegralmentepubblicatosulsitowebdell’amministrazionecomunale.

15.L’accordooperativopuòavereilvaloreeglieffettidititoloabilitativoedilizio,per
tuttiopartedegliinterventiprevisti,qualoral’amministrazionecomunaleaccertiche
sussistanoirequisitiecondizioniprescrittiperleopereedilizieesianostatiacquisitii
pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla
normativavigente.Eventualivariantipossonoessereautorizzateinfaseattuativacon
ordinarititoliedilizi.

16. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l’apposizione del vincolo
preordinatoall’esproprioeladichiarazionedipubblicautilitàperleoperepubblichee
diinteressepubblicoivipreviste,previacomunicazionediunappositoavvisoacoloro
cherisultinoproprietaridelleareeinteressatesecondolerisultanzedeiregistricatastali,
conletteraraccomandataconavvisodiricevimentoovveromediantepostaelettronica
certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all’articolo 48 del
decretolegislativo7marzo2005,n.82(Codicedell'amministrazionedigitale).

17.L’amministrazionecomunalepuòdotarsidipianiattuatividiiniziativapubblica,in
particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo
paesaggistico, ambientale, architettonico, storicoͲartistico e testimoniale o che sono
caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di
dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità
ambientali.Talipianisonopredispostieapprovaticonilprocedimentodicuiagliarticoli
43,44,45,46e47,fattaeccezioneperiltermineperl’espressionedelpareremotivato
del CU, di cui all’articolo 46, comma 2, che è ridotto a trenta giorni. Nel corso del
procedimento di approvazione del piano attuativo, il Comune promuove il
coinvolgimentodeisoggettipubblicieprivatiinteressatiattraversolastipuladiaccordi
coniprivatiaisensidell’articolo61.











Art.39
Verificadiassoggettabilitàdegliaccordioperativi
perinterventidiriusoerigenerazioneurbana

1.Fuoridaicasiincuisonoesentatidallavalutazioneambientaleaisensidegliarticoli
11,comma1,e19,comma6,gliaccordioperativiperinterventidiriusoerigenerazione,
che riguardino unicamente aree collocate all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato,sonosoggettiaverificadiassoggettabilitàaisensidelpresentearticolo.

2. Scaduto il termine di cui all’articolo 38, comma 7, il Comune provvede,
contemporaneamente alla pubblicazione di cui al comma 8 della medesima
disposizione,all’inviodellapropostadiaccordo,corredatadalrapportopreliminaredi
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soggetti
competenti in materia ambientale da consultare, per acquisirne il parere. Il parere è
inviato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento all’autorità
competenteeall’amministrazionecomunale.

3. Copia della proposta di accordo è altresì inviata all’autorità competente per la
valutazioneambientalelaquale,neidiecigiornisuccessivialricevimento,puòindicare
altrisoggetticompetentiinmateriaambientaledaconsultareepuòrichiedere,peruna
sola volta, l’integrazione della documentazione. La richiesta di integrazione
documentaleinterrompeiterminidellaverificadiassoggettabilità.

4. L’autorità competente, sentita l’amministrazione comunale e tenuto conto dei
contributi pervenuti, emette entro il termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo l’accordo dalla
valutazione di cui all’articolo 38, comma 10, e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni. Gli esiti della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni sono
pubblicatiintegralmentenelsitowebdell’autoritàcompetente.


CAPOII
Pianificazioneterritoriale

Art.40
Pianoterritorialeregionale(PTR)

1.LaRegione,nell’eserciziodelruoloistituzionalediindirizzo,pianificazioneecontrollo
riconosciutoledallaleggeregionale30luglio2015,n.13(Riformadelsistemadigoverno
regionaleelocaleedisposizionisuCittàmetropolitanadiBologna,Province,Comunie
loroUnioni),sidotadiununicopianogenerale,denominatoPianoterritorialeregionale
(PTR),caratterizzatodall’integrazionediunacomponentestrategicaeunastrutturale.Il
PTRricomprendeecoordina,inununicostrumentodipianificazionerelativoall’intero
territorioregionale,ladisciplinaperlatutelaelavalorizzazionedelpaesaggiodicuial
titoloVdellapresenteleggeelacomponenteterritorialedelPianoregionaleintegrato
dei trasporti (PRIT), di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30
(Disciplinageneraledeltrasportopubblicoregionaleelocale).






2.Entrodiciottomesidall’entratainvigoredellapresenteleggelaRegione,sentitala
Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale di cui all’articolo 10 della
legge regionale n. 13 del 2015, adotta una delibera programmatica e di indirizzo in
meritoagliobiettivieaimodidiadempimentodiquantodispostodalcomma1.

3.NellaformazionedelPTRlaRegioneperseguelamassimaintegrazionetratuttiilivelli
istituzionali del governo territoriale, valorizzando le nuove sedi per la governance
multilivello previste dagli articoli 6 e 10 della legge regionale n. 13 del 2015, quali
strumenti di concertazione e codecisione delle strategie territoriali e di condivisione
degliindirizzi.Atalfine,aisensidell’articolo45,comma8,dellapresentelegge,laGiunta
regionalestabilisceleparticolariformediconcertazionedaattuarenelcorsodellafase
diformazionedelPTR,tracuilaconvocazionediunasessionespecialedellaConferenza
interistituzionaleperl’integrazioneterritoriale,dicuiall’articolo10dellaleggeregionale
n.13del2015.AilavoridellasessionespecialedellaConferenzapartecipal’assessore
regionalecompetenteinmateriadipianificazioneterritoriale.

4.LaRegioneassicuraaltresìl’integrazioneedilcoordinamentotraleprevisionidelPTR
ed i contenuti del PTM approvato ai sensi dell’articolo 41 della presente legge, in
coerenzaconilruoloelefunzionidigovernodelterritoriodellaCittàmetropolitanadi
Bologna,dicuiall’articolo5dellaleggeregionalen.13del2015.Atalescoponelcorso
dellaformazionedelPTRlaGiuntaregionalepromuovelasottoscrizionediunaccordo
territorialeconlaCittàmetropolitanadiBologna,attuativodell’intesageneralequadro
dicuiall’articolo5,comma2,dellaleggeregionalen.13del2015.

5.LacomponentestrategicadelPTRattienealladefinizionedegliobiettivi,indirizzie
politiche che la Regione intende perseguire per garantire la tutela del valore
paesaggistico, ambientale, culturale e sociale del suo territorio e per assicurare uno
sviluppo economico e sociale sostenibile ed inclusivo, che accresca insieme la
competitività e la resilienza del sistema territoriale regionale e salvaguardi la
riproducibilitàdellerisorse.

6.IcontenutistrategicidelPTRcostituisconoilriferimentonecessarioperilsistemadella
pianificazione di area vasta e locale e per i piani settoriali regionali aventi valenza
territoriale,iqualisiconformanoalleindicazionidelPTRnelladefinizionedegliobiettivi
edegliscenarigeneralidiriferimento,dandoneattospecificamentenellaValsat,ovvero
procedono all’aggiornamento o integrazione delle previsioni del PTR, con apposita
varianteaisensidell’articolo52.

7. Nella componente strutturale del PTR sono individuati e rappresentati i sistemi
paesaggistico, fisicoͲmorfologico, ambientale, storicoͲculturale che connotano il
territorioregionalenonchéleinfrastrutture,iserviziegliinsediamenticheassumono
rilievo strategico per lo sviluppo dell’intera comunità regionale, e sono stabilite
prescrizioniedindirizziperdefinirelerelativesceltediassettoterritoriale.

8.IlPTRassume,pergliaspettiavalenzaterritoriale,laStrategiaregionaledisviluppo
sostenibile,conlaqualedettailquadrodiriferimentoperlaValsatdeipianieprogrammi
territorialieurbanisticidisciplinatidallapresentelegge.Incoerenzacongliobiettiviele
operazioni del Programma di sviluppo rurale (PSR), il PTR detta inoltre la disciplina





generaleperlaqualificazioneelosviluppopaesaggisticoedambientaledelterritorio
rurale.


Art.41
Pianoterritorialemetropolitano(PTM)

1.Nell’eserciziodelruoloistituzionaledicuiagliarticoli3e5dellaleggeregionalen.13
del 2015, la Città metropolitana di Bologna attraverso il PTM definisce, per l’intero
territoriodicompetenzaeincoerenzacongliindirizzidelPianostrategicometropolitano
(PSM) elaborato ai sensi dell’articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizionisullecittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni),
le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello
svilupposocialeedeconomicoterritorialenonchéallatutelaevalorizzazioneambientale
dell’areametropolitana.

2. In coerenza con il ruolo istituzionale differenziato riconosciuto alla Città
metropolitana di Bologna, la componente strategica del PTM costituisce parte
integrantedellapianificazioneterritorialeregionale,perquantoattienealruoloeagli
obiettividisviluppostrategicodell’areametropolitana.AtalfinelaCittàmetropolitana
di Bologna, prima dell’approvazione del piano, ai sensi dell’articolo 46, comma 6,
proponeallaRegionelastipuladiunaccordoterritoriale,chesanciscalacondivisione
delle politiche territoriali metropolitane e la loro piena coerenza rispetto al quadro
generalediassettodelterritorioregionalestabilitodalPTR.

3.NellacomponentestrategicadelPTMlaCittàmetropolitanadiBolognadefinisce,in
coerenzacongliobiettivistrategiciregionalistabilitidalPTRecongliobiettivigenerali
especificiindividuatidalPSM:

a)lavisionecondivisacircagliscenarigeneralidiriferimentoelavocazionedellevarie
parti del territorio, in considerazione delleloro caratteristiche fisicomorfologiche,
degli assetti socio economici ed insediativi, dei valori paesaggistici, ambientali e
culturalicheleconnotano;

b) la missione del territorio, da perseguire attraverso gli obiettivi di sviluppo
sostenibilidellediverserealtàlocali,conl’indicazionedelleprincipalilineediassetto
e di utilizzazione del territorio e dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema
insediativo,specificandolefunzionieiservizipubblicidarafforzareedintegrare;

c) le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli
insediamentiedelterritorio,inrapportoall’attuazionedellapianificazionesettoriale
regionale,tenendocontodellecaratteristichedivulnerabilità,criticitàepotenzialità
deisisteminaturaliedantropicidelterritorio.

4.LacartografiarelativaaicontenutistrategicidelPTMhacarattereideogrammaticoai
sensidell’articolo24,comma2,letteraa).

5.Nelrispettodeidimensionamenticomplessividisuperficeterritorialeconsumabiledi
cuiall’articolo6,comma1,competealPTMl’assegnazioneaiComunioloroUnionidi





quote differenziate della capacità edificatoria ammissibile, secondo criteri di
perequazione territoriale, previa verifica della sostenibilità ambientale e territoriale
degliinsediamenti.Atalescopoèistituitoilfondoperequativometropolitano,nelquale
confluisce una quota, comunque non superiore al 50 per cento, delle risorse che
derivano nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione
secondaria,dalcontributostraordinarioedallemonetizzazionidelleareeperdotazioni
territoriali.IlPTMregolamentalemodalitàdigestioneederogazionedellerisorsedel
fondo, prevedendo la corresponsione dei suoi proventi a favore dei Comuni cui è
riconosciuta una minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono
significativiimpattinegatividallarealizzazionedinuoveurbanizzazioninelterritoriodi
altri Comuni e di quelli il cui territorio, soggetto a specifici vincoli paesaggistici e
ambientali,forniscesignificativiserviziecosistemiciallacomunitàmetropolitana.IlPTM
puòinoltrestabilirecheunaquotadeiproventiderivantidalcontributodicostruzione
dovutopergliinsediamentiadaltaattrattivitàdicuialcomma6,letterad),siadestinata
alla realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo
metropolitanoointercomunale,anchealdifuorideiterritoricomunaliinteressatidagli
insediamenti.

6.Incoerenzaconlescelteprogrammatichedicuiaicommi1,2e3,lacomponente
strutturaledelPTMstabilisce,periComunifacentipartedelterritoriometropolitano,la
disciplina delle nuove urbanizzazioni, di cui all’articolo 35, e definisce le funzioni
insediativeedeiservizidiareavasta,cheattengonoinparticolareaiseguentisistemied
elementi:

a) le principali infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la
mobilitàdiscalametropolitana;

b)lereti,impiantieinfrastruttureterritorialirelativiaiserviziidriciintegratieagli
impiantidiproduzioneedistribuzioneenergetica;

c)ledotazioniterritorialieiservizipubblicidiareavastaditiposocioassistenziale,
dell’istruzionesuperioreedellasicurezzadelterritorio;
d) gli insediamenti cui la disciplina vigente riconosce rilievo sovracomunale per la
forteattrattivitàdipersoneedimezzieperilsignificativoimpattosull’ambienteesul
sistema insediativo e della mobilità, quali i poli funzionali, le aree produttive
sovracomunaliequelleecologicamenteattrezzate,legrandistrutturedivendita,le
multisalecinematografichedirilievosovracomunale.IlPTMpuòprevederechetali
insediamentisiattuinotramiteaccorditerritoriali,epromuoverelaprogettazionedi
qualitàdeglistessiattraversoilricorsoaiconcorsidiarchitetturadicuiall’articolo17;

e)leretiecologicheelealtreinfrastruttureverdiextraurbane;

f)l’individuazionedeiserviziecosistemiciedambientalifornitidaisistemiambientali
presentinell'ambitoterritorialedipropriacompetenza;

g)l’individuazioneelarappresentazionedellagrigliadeglielementistrutturaliche
connotanoilterritorioextraurbanoechecostituisconoriferimentonecessarioperi
nuoviinsediamentirealizzabilialdifuoridelperimetrodelterritoriourbanizzato,di
cuiall’articolo35,commi3e4;





h)ladisciplinadelterritoriorurale,inconformitàalledisposizionidelPTPR,aisensi
dell’articolo36.

7. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), la componente strutturale del PTM
individuaspecificiambitidelterritoriodestinatiadassicurarelafattibilitàdelleopere
pubbliche e di interesse pubblico previste dal piano stesso, all’interno dei quali la
pianificazioneurbanisticanonpuòprevederetrasformazionicherisultinoincompatibili
conlalororealizzazione.Glistrumentiurbanisticiegliatticheprevedonolapuntuale
localizzazionedelleopereindividuatedalPTMel’apposizionedelconseguentevincolo
preordinato all’esproprio comportano la cessazione dell’efficacia conformativa della
zonizzazione stabilita dal piano sovracomunale, senza che ciò costituisca variante al
medesimopiano.


Art.42
Pianoterritorialediareavasta(PTAV)

1.Nell’osservanzadiquantodispostodall’articolo3dellaleggeregionalen.13del2015,
competeaisoggettid’areavastadicuialcomma2delpresentearticololafunzionedi
pianificazione strategica d’area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche
strutturalideiComunieloroUnionicheincidanosuinteressipubblicicheesulanodalla
scalalocale.

2. Ai fini della presente legge costituiscono soggetti di area vasta le Province, che
esercitano le funzioni pianificatorie di cui al comma 1 anche in forma associata negli
ambititerritorialistabilitiaisensidell’articolo6dellaleggeregionalen.13del2015.
3.Perl’eserciziodellefunzionidicuialcomma1isoggettid’areavastaapprovanoil
PTAVconilquale,inparticolare:

a)definisconogliindirizzistrategicidiassettoecuradelterritorioedell’ambiente,in
coerenzacongliobiettivistrategiciregionalistabilitidalPTR;

b) possono stabilire l’assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità
edificatoriaammissibile,secondoquantoprevistodall’articolo6,comma4,tenendo
contodellasostenibilitàambientaleeterritorialedegliinsediamenti;

c)disciplinanogliinsediamentidirilievosovracomunaledicuiall’articolo41,comma
6,letterad);

d) possono individuare ambiti di fattibilità delle opere e infrastrutture di rilievo
sovracomunale,aisensidell’articolo41,comma7;

e) possono individuare i servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai sistemi
ambientalipresentinell'ambitoterritorialedipropriacompetenza.

4. Trova applicazione l’articolo 41, comma 4, in merito al carattere necessariamente
ideogrammaticodellacartografiarelativaaicontenutistrategicidelPTAV.






5. Nell’osservanza del principio di adeguatezza e differenziazione, ai soggetti di area
vasta di cui al comma 2 possono essere riconosciute, anche su richiesta degli stessi,
ulterioricompetenzenelcampodellapianificazioneterritoriale,attraversolastipuladi
appositi accordi territoriali con la Regione, sentito il parere della Conferenza
interistituzionaleperl’integrazioneterritorialedicuiall’articolo10dellaleggeregionale
n.13del2015,integrataconlapartecipazionedell’assessoreregionalecompetentein
materiadipianificazioneterritoriale.


CAPOIII
Semplificazionedelprocedimentodiapprovazionedeipiani

Art.43
Unificazionedelprocedimentodipiano

1.Perl’approvazionedelPUGedituttiipianiterritorialiedellerelativevariantitrova
applicazioneilprocedimentodisciplinatodalpresentecapo,cherispondeaiseguenti
principigenerali:
a)pubblicitàepartecipazionedeicittadiniallaformazionedelpiano;

b)integrazioneenonduplicazionedegliadempimentieattiprevistidalprocedimento
divalutazioneambientaledelpiano;
c) necessaria partecipazione dei livelli istituzionali a competenza più ampia al
processodiapprovazionedeipiani,attraversoilmeccanismodell’attocomplesso.

2. L’amministrazione titolare del piano, denominata ai fini della presente legge
“amministrazioneprocedente”,puòintegrareilprocedimentounicoconleattivitàegli
adempimentiindicatiagliarticoli44,comma5,e45,comma8,inconsiderazionedella
rilevanzaecomplessitàdelleprevisionidellostrumentochesiintendeapprovare.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai piani settoriali con valenza
territorialeperiqualilaleggenondettiunaspecificadisciplina.


Art.44
Consultazionepreliminare

1. Nel corso dell’elaborazione del piano, l’amministrazione procedente attiva la
consultazione preliminare di ARPAE, dell’autorità competente per la valutazione
ambientale di cui all’articolo 19, comma 3, e dei soggetti competenti in materia
ambientale, convocando uno o più incontri preliminari. Agli incontri intervengono
inoltretutteleamministrazionicompetentialrilasciodiogniparere,nullaostaealtro
atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge per l’approvazione del
piano.

2.Nelcorsodellaprimafasedellaconsultazionepreliminare,ARPAEeglialtrisoggetti
convocatimettonogratuitamenteadisposizionedell’amministrazioneprocedenteidati
e le informazioni conoscitive in loro possesso, ai sensi dell’articolo 23. L’autorità
competenteperlavalutazioneambientale,dicuiall’articolo19,comma3,ARPAEegli





altrisoggetticompetentiinmateriaambientaleassicuranoaltresìillorosupportoaifini
dell’elaborazionedeldocumentodiValsatedeglielaboratidipiano.

3. L’amministrazione procedente presenta gli obiettivi strategici che si intendono
perseguireelesceltegeneralidiassettodelterritorio,conleprimeconsiderazionisulle
possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che ne
possono derivare. Gli enti partecipanti forniscono, nel corso della consultazione
preliminare, contributi conoscitivi e valutativi e avanzano proposte in merito ai
contenutidipianoillustratiealladefinizionedellaportataedellivellodidettagliodelle
informazionidaincludereneldocumentodiValsat.

4.Aisensidell’articolo13deldecretolegislativon.152del2006,èobbligatoriosvolgere
laconsultazionepreliminarenelcorsodell’elaborazionedelPTR,delPTM,delPTAV,del
PUG e delle varianti generali agli stessi. Nel caso di varianti specifiche o degli altri
strumentidipianificazioneprevistidallapresenteleggel’amministrazioneprocedente
valutal’opportunitàdiprocedereallastessa.

5. Nel corso dell’elaborazione del piano, l’amministrazione procedente ha altresì la
facoltàdisvolgereunaprimafasedeipercorsipartecipativiediconsultazione,dicuiagli
articoli17e45,comma8,conriferimentoaicontenutipianificatoripreliminariindicati
dalcomma3,primoperiodo,delpresentearticolo.L’avvioditaleattivitàsindallafase
dielaborazionedelpianoèobbligatoriaperilPTR,ilPTM,ilPTAVeilPUGeperlevarianti
generaliaglistessi.


Art.45
Fasediformazionedelpiano

1.Lafasediformazionedelpianoèdirettaallaconsultazionedelpubblicoedeisoggetti
nei cui confronti il piano è diretto a produrre effetti diretti, dei soggetti aventi
competenza in materia ambientale, degli enti che esercitano funzioni di governo del
territorio e delle forze economiche e sociali, nonché all’eventuale stipula di accordi
integrativiconiprivatiaisensidell’articolo61.

2.L’organodigovernodell’amministrazioneprocedenteassumelapropostadipiano,
completa di tutti gli elaborati costitutivi, e la comunica all’organo consiliare. Ai fini
dell’applicazione, sin dalla predisposizione della proposta di piano delle norme di
salvaguardia,trovaapplicazionequantodispostodall’articolo27,comma2.Laproposta
di piano è comunicata altresì, anche secondo modalità concordate, all’autorità
competente per la valutazione ambientale, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
decretolegislativon.152del2006.

3. Una copia completa della proposta di piano è depositata presso la sede
dell’amministrazione procedente ed è pubblicata sul sito web della stessa
amministrazione, per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul
BURERTdiunavvisodell’avvenutodepositocheriportal’indicazione:

a)dellostrumentodipianificazioneincorsodiapprovazione,delleeventualivarianti
adaltristrumentidipianificazionecheessocomportaaisensidell’articolo52,degli





eventuali vincoli preordinati all’esproprio e dichiarazioni di pubblica utilità che ne
derivano;

b)delsitowebnelqualeilpianoèpubblicato,dellasedepressolaqualeèdepositato
e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere le
informazionipertinentieformulareosservazioni;

c) del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione e della
partecipazione.

4.Ilmedesimoavvisoèaltresìpubblicato,afinimeramenteinformativi,sulsitoweb
degli enti territoriali operanti nell’ambito territoriale di competenza
dell’amministrazioneprocedente.

5. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.
L’amministrazione procedente può motivatamente prorogare il termine di
presentazionedelleosservazioniperunmassimodisessantagiorni.Èfattodivietodi
prevedereterminididepositopiùlunghiediesaminareosservazionioaltricontributi
presentatitardivamente.

6.Unacomunicazionedell’avvenutodeposito,conleinformazionidicuialcomma3,
letterea),b)ec),ètrasmessaaisoggetticompetentiinmateriaambientaleeaglialtri
enti e organismi che hanno partecipato alla consultazione preliminare ai sensi
dell’articolo44,affinchépossanopresentareproprieconsiderazionieproposte,entroil
termineeconlemodalitàprevisteperlapresentazionediosservazioni.

7. Anche in adesione a osservazioni presentate, l’amministrazione procedente può
stipulareaccordiconiprivatiinteressati,aisensidell’articolo61.

8. L’amministrazione procedente durante il periodo di deposito deve organizzare
almeno una presentazione pubblica del piano, con tempi, modalità e forme
comunicativenontecnichecheconsentanolapartecipazioneecomprensioneancheai
nonaddettiailavorie,inconsiderazionedellarilevanzaecomplessitàdeicontenutidel
piano,halafacoltàdiattuareulterioriformediconsultazioneedipartecipazionedei
cittadini,anchesuiniziativadelGarantedellacomunicazioneedellapartecipazionedi
cuiall’articolo56.Inparticolarel'amministrazioneprocedentepuòattivareunprocesso
partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le
associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non
individuale,perfornireunacompletainformazionesulprogettoeacquisireelementidi
conoscenza e di giudizio, al fine dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul
piano.Qualoraloritengaopportuno,l'amministrazioneprocedentepuòsvolgerealtresì
uncontraddittoriopubblicoconcolorochehannopresentatoosservazionieproposte,
fermorestandol’obbligodirispettareilterminestabilitodalcomma9.

9.Entroilterminedisessantagiornisuccessiviallascadenzadelterminedideposito,
l’organo di governo dell’amministrazione procedente esamina le osservazioni
presentateegliesitidelleeventualiulterioriattivitàdiconsultazioneattuateaisensidel
comma 8, predispone la proposta di decisione delle osservazioni e la sottopone
all’organoconsiliareinsiemeallaconseguentepropostadipianodaadottare.





Art.46
Fasediapprovazionedelpiano

1. L’organo consiliare dell’amministrazione procedente adotta la proposta di piano,
esaminate e decise le osservazioni presentate e tenendo conto degli esiti delle altre
formediconsultazioneeventualmenteattuate.Ladeliberazioneèaccompagnatadauna
primaelaborazionedelladichiarazionedisintesicheillustra,inlinguaggionontecnico,
comesiètenutocontodelleosservazioniedegliesitidelleconsultazionieleragioniper
le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano, alla luce delle ragionevoli
alternativecheeranostateindividuate.Qualorainsededidecisionedelleosservazioni
odiesamedegliesitidellealtreattivitàdiconsultazionesianoapportateinnovazioniche
modifichinoinmodosostanzialelecaratteristichegeneralidellapropostadipianoei
criteri generali che la connotano, l’amministrazione procedente provvede alla
ripubblicazionedelpiano.

2.Ilpianoadottatoaisensidelcomma1,assiemealleosservazioni,proposteecontributi
presentatinelcorsodellefasidiconsultazionepreliminareediformazionedelpianoe
alladichiarazionedisintesi,ètrasmessoalCUcompetente,dicuiall’articolo47,ilquale,
entroiltermineperentoriodicentoventigiornidalricevimento,acquisisceevalutatutta
ladocumentazionepresentataedesprimeilpropriopareremotivatosulpiano.

3.Incasodiincompletezzadelladocumentazione,ilCU,entroiltermineperentoriodi
trentagiornidalricevimentodelpiano,puòperunasolavoltarichiederelenecessarie
integrazionidocumentali.Larichiestasospendeiltermineperesprimersicheriprendea
decorrereperlaparteresiduadalladatadelcompletoricevimentodegliattirichiesti.

4.Ilpareredicuialcomma2attieneinparticolare:

a)alrispettodeilimitimassimidiconsumodisuolo,stabilitiaisensidell’articolo6,e
all’osservanzadelladisciplinadellenuoveurbanizzazionidicuiall’articolo35;

b)allaconformitàdelpianoallanormativavigenteeallacoerenzadellostessoalle
previsionidicompetenzadeglialtristrumentidipianificazione;

c)allasostenibilitàambientaleeterritorialedelpiano,conriferimentoinparticolare
aiseguentiprofili:

1) come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di qualità
urbanapertinentialpiano,stabilitidalladisciplinasovraordinata;

2)laragionevolezzadellescelteeffettuate,rispettoallealternativeindividuatedal
documentodiValsat;

3)lacorrettaindividuazionedeipossibiliimpattisignificativisull’ambienteesul
territoriochederiverannodallesceltedipiano,l’idoneitàdellemisureprevistead
impedire, ridurre o compensare tali impatti e l’adeguatezza delle dotazioni
territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di cui è prescritta la realizzazione o
l’ammodernamento;






4)gliindicatoriterritorialieambientaliprescelti,lemodalitàdisvolgimentodel
monitoraggioelemodalitàdiinformazionesugliesitidellostesso;

d)allacondivisionedeicontenutidellostrumentoall’esamedelCUdapartedeglienti
titolaridelpianodicuilostessohailvaloreeglieffettioproponelamodifica,aisensi
degliarticoli51e52.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si considera espressa una
valutazionepositiva.

6.Entrosessantagiornidalricevimentodelparereovverodallascadenzadeltermine
per la sua espressione, l’organo consiliare adegua il piano, apportando le opportune
revisioni,eloapprova.Ilparereècomunquevincolanteperiprofilidicuialcomma4.

7.Aisensidell’articolo17deldecretolegislativon.152del2006,l’attodiapprovazione
del piano è pubblicato integralmente sui siti web dell’amministrazione procedente e
dell’autorità competente per la valutazione ambientale, assieme alla seguente
documentazione:

a) al parere del CU, comprensivo del parere motivato espresso dall’autorità
competenteperlavalutazioneambientale;

b)alladichiarazionedisintesidicuicomma1delpresentearticolo,completatacon
l’illustrazione sintetica del modo con cui le considerazioni ambientali e territoriali
presentinelpareredicuiallaletteraa)delpresentecommasonostateintegratenel
piano;

c)allemisureadottateinmeritoalmonitoraggiodell’attuazionedelpiano.

8.Unacopiadelpianoapprovato,completadelladocumentazionedicuialcomma7,è
altresì depositata presso la sede dell’amministrazione procedente per la libera
consultazionedelpubblico.

9.Copiaintegraledelpianoèinoltretrasmessaallestruttureregionalicompetenti,che
provvedono all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta
approvazionedelpianoeall’aggiornamentodelpropriosistemainformativoterritoriale
e dei relativi quadri conoscitivi. I piani sono predisposti e inviati nei formati e con le
specifichetecnichestabiliteconappositoattodicoordinamentotecnicoemanatodalla
Giuntaregionaleaisensidell’articolo49.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso
dell’approvazione di cui al comma 9 del presente articolo, a condizione che alla
medesimadata,aisensidell’articolo39,comma3,deldecretolegislativon.33del2013,
esso sia integralmente pubblicato sul sito web dell’amministrazione procedente,
secondoquantoprevistodalcomma7delpresentearticolo.









Art.47
Comitatourbanistico(CU)

1.PressolaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastadicui
all’articolo 42,comma 2,èistituitounCU,alloscopodicoordinareeintegrareinun
unicoprovvedimento:

a)l’eserciziodellefunzionidipartecipazionedellivelloterritorialeacompetenzapiù
ampiaalladeterminazionediapprovazionedeglistrumentidipianificazione;

b)l’espressionedelpareredisostenibilitàambientaleeterritoriale;

c) l’acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati,
richiestiallaleggeperglistrumentidipianificazioneterritorialeeurbanistica;

d)leintesedeglientititolaridelpianodicuilostrumentoall’esamedelCUhailvalore
e gli effetti e l’intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli
articoli51,comma4,e52,comma4.

2.LacomposizioneelemodalitàdifunzionamentodeiCUsonoregolaticonapposita
deliberadellaGiuntaregionale,inconformitàaiseguentiprincipi:

a) del Comitato urbanistico regionale (CUR) fanno necessariamente parte un
rappresentante unico della Giunta regionale, uno della Città metropolitana di
Bologna e uno del soggetto d’area vasta di cui all’articolo 42, comma 2,
territorialmenteinteressato;

b) del Comitato urbanistico della Città metropolitana di Bologna (CUM) fanno
necessariamente parte un rappresentante unico della Giunta regionale, uno della
Città metropolitana di Bologna e uno del Comune o dell’Unione territorialmente
interessati;

c) del Comitato urbanistico di area vasta (CUAV) fanno necessariamente parte un
rappresentanteunicodellaGiuntaregionale,unodelsoggettod’areavastaeunodel
Comuneodell’Unioneterritorialmenteinteressati;

d)partecipanoinoltreailavorideiCU,convotodeliberativo,irappresentantiunici
deglientichiamatiadesprimerel’intesasulpianodicuialcomma1,letterad);
e) ai lavori dei CU intervengono con voto consultivo ARPAE e gli enti o organismi
competentialrilasciodeiparerinullaostaeattidicuialcomma1,letterac);

f)laRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastasiesprimono
nell’ambito dei CU anche in veste di autorità competente per la valutazione
ambientaleaisensidell’articolo19,comma3;

g)ciascunenteoamministrazione,facentepartedelCUochiamatoapartecipareai
suoi lavori con voto consultivo, è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimeredefinitivamenteeinmodounivocoevincolantelaposizionedell’enteo





amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l’intervento di altri
soggettifacentipartedelproprioenteoamministrazione,infunzionedisupporto;

h) la partecipazione ai lavori del CU non dà luogo al riconoscimento di indennità,
compensi,gettonidipresenzaoaltriemolumenti,comunquedenominati;

i) ciascun CU per l’esercizio dei propri compiti si avvale di una struttura tecnica
operativa, che svolge l’istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione
sottopostialpareredelcomitatoecuraaltresìgliadempimentiperlacostituzionee
ilfunzionamentodellostesso.Lestrutturetecnicheoperativesonocostituitedalla
Regione, dalla Città metropolitana di Bologna e dai soggetti d’area vasta con
personale proprio che sia in possesso delle competenze professionali indicate
dall’articolo55,comma4,esiavvalgonodelcontributoistruttoriodeisoggettidicui
allaletterae)delpresentecomma.


CAPOIV
Misuredisemplificazionedelsistemadeipiani

Art.48
Semplificazionedeicontenutideglistrumentidipianificazioneterritorialeeurbanistica

1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva
diversificazionedelledisposizionioperantiincampourbanisticoededilizio,leprevisioni
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della Regione, della Città
metropolitanadiBologna,deisoggettid’areavastadicuiall’articolo42,comma2,edei
Comuniattengonounicamenteallefunzionidigovernodelterritorioattribuitealloro
livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle
normativevigenti,stabilite:

a)dalleleggistatalieregionali;

b)dairegolamenti;

c)dagliattidiindirizzoedicoordinamentotecnico;

d)dallenormetecniche;

e)dalleprescrizionieindirizzistabilitidallapianificazionecompetente;

f)daognialtroattonormativodisettore,comunquedenominato,aventeincidenza
sugliusieletrasformazionidelterritorioesull'attivitàedilizia.

2.Nell'osservanzadelprincipiodinonduplicazionedellanormativasovraordinatadicui
alcomma1,lenormetecnichediattuazioneelaValsatdeipianiterritorialieurbanistici
coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi
elencatidalmedesimocomma1attraversoilrinvioalleprescrizionidellestesse.






3.LaRegionepredisponeeaggiornaperiodicamentelaraccoltadelledisposizioniche
trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale attraverso
appositi atti di coordinamento tecnico, approvati ai sensi dell'articolo 49. La Città
metropolitanadiBologna,isoggettid’areavastaeiComuniadeguanoipropristrumenti
dipianificazioneterritorialeeurbanisticaaquantoprevistodaicommi1e2delpresente
articolo,secondoleindicazionidegliattidiindirizzoregionali,entrocentottantagiorni
dall'entratainvigoredeglistessi.Trascorsotaletermine,lenormativedicuialcomma1
trovanodirettaapplicazione,prevalendosulleprevisioniconesseincompatibili.

4. Allo scopo di consentire un’agevole consultazione da parte dei cittadini delle
normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la
Regionepubblicasulpropriositowebiltestovigentedegliattidicuialcomma3ei
Comuni inseriscono nel proprio sito istituzionale il collegamento automatico alla
pubblicazioneregionale.


Art.49
Attidicoordinamentotecnico

1. Allo scopo di semplificare e uniformare l’applicazione della presente legge e di
assicurarel’eserciziocoordinatoedomogeneodelleattivitàdipianificazioneterritoriale
eurbanistica,laRegioneadottaattidicoordinamentotecnicosecondoquantoprevisto
dalpresentearticolo.

2.Congliattidicoordinamentotecnico,inparticolare,laRegione:

a)dettaindirizziedirettiveperl'attuazionedellapresenteleggeeperuniformarei
suoicontenutialledisposizioniinmateriadipianificazioneterritorialeeurbanistica
previstedallanormativastataleedallelegislazionisettoriali;

b)specificalecaratteristichegeneralideiprincipalielaboratiedattidisciplinatidalla
presente legge, tra cui il documento di Valsat, il quadro conoscitivo, la tavola dei
vincoli,icontenutiessenzialieglielaboraticostitutivideipiani;

c) stabilisce le specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato
digitale,perassicurarnel’agevoletrasmissione,utilizzazioneeconservazione.

3.Lapropostadegliattidicuialcomma1èdefinitadallaRegionecongiuntamenteagli
enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL), con il concorso dei
rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali ed è approvata con
deliberazionedellaGiuntaregionale.

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di coordinamento
tecnico sono recepiti dagli enti territoriali e organismi interessati, con deliberazione
dell’organo consiliare che comporta la modifica o l’abrogazione delle previsioni
pianificatorie, regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso
inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano
direttaapplicazione,prevalendosulleprevisioniconessiincompatibili.






Art.50
Pianificazionegeneralecomprensivadellapianificazionesettoriale

1.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBologna,isoggettid’areavastadicuiall’articolo
42,comma2,eiComunipossonoconferirealpropriopianogeneraleancheilvaloree
glieffettidiunoopiùpianisettorialidipropriacompetenzaovverodiunavarianteagli
stessi,qualoraessonepresentiicontenutiessenziali.

2.Alprocedimentodiapprovazionedelpianogeneraledicuialcomma1siapplicala
disciplinaprevistadalcapoIIIdelpresentetitolo,conleseguentiintegrazioni:

a) nell’oggetto degli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di
pubblicitàdelpianoèesplicitamenteindicatalasuaparticolareefficacia;

b) nel corso della predisposizione del piano è comunque acquisito ogni parere
richiestoperl'approvazionedelpianosettoriale.


Art.51
PTMoPTAVconeffettidipianidialtreamministrazioni

1.IlPTMeiPTAVpossonoassumere,surichiestaed'intesaconiComuniinteressati,il
valoreeglieffettidelPUG.

2. Il PTM e il PTAV inoltre possono assumere, ai sensi dell'articolo 57 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
delloStatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdellalegge15marzo
1997, n. 59), il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di
competenza di altre amministrazioni, qualora le loro previsioni siano predisposte
d'intesaconleamministrazioniinteressate.

3.IntalicasiilSindacometropolitanooilPresidentedelsoggettod’areavastadicui
all’articolo 42, comma 2, provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il
Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di
partecipazioneall'attivitàtecnicadipredisposizionedelpianoeallaripartizionedelle
relativespese.

4.LeamministrazioniinteressateesprimonolapropriaintesasuicontenutidelPTMo
del PTAV, afferenti alle funzioni pianificatorie di propria competenza, nell'ambito del
CUR.Inparticolareilrappresentanteunicodell’entetitolaredelpianopartecipaailavori
delCURconvotodeliberativo,aisensidell’articolo47,comma2,letterad),elaposizione
da lui espressa, previa deliberazione dell’organo consiliare, è vincolante ai fini
dell’approvazionedelpiano.











Art.52
Modificazionedellapianificazionedialtrilivelliterritoriali

1.Perassicurarelaflessibilitàdelsistemadellapianificazioneterritorialeeurbanistica,
lepropostedeipianiprevistidallapresenteleggepossonocontenereespliciteproposte
dimodificazioneaipianigeneraliosettorialidialtrilivelliterritoriali.

2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani di tutela del territorio,
dell'ambiente,delpaesaggio,dellaprotezionedellanatura,delleacqueedelladifesa
delsuolopossonoattenereunicamenteallacartografiadeipiani.

3. Per l'approvazione dei piani che propongono modificazioni si applica la disciplina
proceduraleprevistadalcapoIIIdelpresentetitolo,oquellaprevistadallalegislazione
disettore,conleseguentimodificheointegrazioni:

a)nelladenominazionedellapropostadipiano,nell’oggettodegliattideliberatividi
adozioneediapprovazione,negliavvisipubblicieinognialtromezzodipubblicità
del piano è esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono
modificazioni;

b) le proposte di modifica sono evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali
devonoessereindicatiipresupposticonoscitivielemotivazionidiciascunadiesse;

c)sonoseguiteleformedideposito,pubblicitàeinterventoprevisteperilpianodi
cui si propone la variazione, qualora assicurino una più ampia conoscenza e
partecipazionedegliinteressatialprocedimento;

d) copia integrale della proposta del piano è trasmessa all'ente titolare dello
strumentodicuisipropongonomodificazioni,chepuòformulareosservazionientro
sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Il medesimo ente è altresì invitato a
parteciparealleattivitàdiconsultazioneepartecipazione,previsteperlaformazione
delpiano.

4.L'attodiapprovazionedelpianohaancheilvaloreeglieffettidivariantedelpianodi
cuisiproponelamodificazione,qualorasullavariantestessasiaacquisita,nell'ambito
delCU,l'intesadell'entetitolaredellostrumento.Inparticolareilrappresentanteunico
dell’entetitolaredelpianodicuisiproponelamodificapartecipaailavoridelCUcon
voto deliberativo, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera d), e la posizione da lui
espressa, previa deliberazione dell’organo consiliare, è vincolante ai fini
dell’approvazionedelpianoinvariante.

5. A seguito dell'atto di approvazione, l’ente titolare del piano variato, con atto
meramente ricognitivo, aggiorna gli elaborati tecnici dello stesso. A tale scopo
l’amministrazioneprocedentemetteadisposizione,informatodigitale,glielaboratidi
pianocontenentilavariazione.









CAPOV
Approvazionedelleoperepubblicheediinteressepubblico
edellemodificheagliinsediamentiproduttiviesistenti

Art.53
Procedimentounico

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di
coordinamentoeintegrazionedeiprocedimentiprevistedallanormativadisettore,gli
entieisoggettiinteressatipossonopromuoverelosvolgimentodelprocedimentounico
disciplinatodelpresentearticoloperl’approvazionedelprogettodefinitivooesecutivo
deiseguentiinterventieopere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di
rilievoregionale,metropolitano,d’areavastaocomunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di
impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti
necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate,
nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree
collocateinprossimitàdellemedesimeattività.

2.L’approvazionedelprogettodelleopereeinterventielencatialcomma1attraversoil
presenteprocedimentounicoconsente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nullaostaeassensi,comunquedenominati,necessariperlarealizzazionedell’opera
ointerventosecondolalegislazionevigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG,
dall’accordooperativoodalpianoattuativodiiniziativapubblica,ovveroinvariante
atalistrumentioallapianificazioneterritorialevigente;

c)diconseguireperleoperepubblichee,neicasiprevistidallalegge,perleoperedi
pubblicautilitàl’apposizionedelvincolopreordinatoall’esproprioeladichiarazione
dipubblicautilitàdell’opera.

3.Perl’esamedelprogettodelleopereeinterventidicuialcomma1laRegione,laCittà
metropolitanadiBologna,ilsoggettod’areavasta,ilComuneol’Unioneconvocauna
conferenzadiservizi,chesisvolgesecondoquantodispostodagliarticoli14,14Ͳbis,14Ͳ
ter,14Ͳquatere14Ͳquinquiesdellaleggen.241del1990,fattosalvoquantoprevistodai
commi4,5,6,7,8,9e10delpresentearticolo.

4.Allaconferenzadiservizipartecipano:

a)leamministrazionicompetentiadesprimeregliattidiassensodicuialcomma2,
letteraa);






b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d’area vasta
territorialmenteinteressatidallalocalizzazionedell’opera;

c)glientititolarideipianidicuisiproponelamodifica;

d)l’autoritàcompetenteperlavalutazioneambientale,dicuiall’articolo19,comma
3,laqualeesprimeilpropriopareresullasostenibilitàambientaleeterritorialedelle
variantinell’ambitodellaconferenzadiservizi;

e)lealtreamministrazionichiamatedallaleggeadesprimereilproprioparere,nulla
ostaoaltroattodiassenso,comunquedenominato,perl’approvazionedellevarianti
proposte.

5. L’espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di
pianificazionecuil’operaol’interventocomportavarianteèsubordinataallapreventiva
pronunciadegliorganiconsiliari,ovveroèsoggetta,apenadidecadenza,aratificada
parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall’assunzione della determinazione
conclusivadellaconferenzadiservizidicuialcomma9.

6. Entro il termine di convocazione della conferenza di servizi l’amministrazione
procedenteprovvedealtresì:

a)aldepositodelprogettopressolasededeglientititolarideipianidavariare;

b)allapubblicazionenelsitowebdeglientititolarideipianidavariareesulBURERT
diunavvisodell’avvenutodepositoconicontenutidicuiall’articolo45,comma3;

c)allapubblicazioneintegraledelprogettosulsitowebdeglientititolarideipianida
variare;

d)atrasmettereglielaboratirelativiallevariantiaisoggetticompetentiinmateria
ambientalechenonpartecipanoalleconferenzediservizi,peracquisirneilparere
entroiltermineeconlemodalitàprevisteperlapresentazionedelleosservazioni;

e)adacquisireperisoggettiprivatititolaridegliinterventidicuialcomma1,lettera
b),delpresentearticolol’informazioneantimafiadicuiall’articolo84,comma3,del
decretolegislativon.159del2011.Laconclusionedellaconferenzadiservizielasua
efficacia sono subordinate all’acquisizione dell’informazione antimafia non
interdittiva.

7. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo
preordinatoall'esproprio,l'avvisoaventeicontenutidicuiall’articolo45,comma3,è
comunicatoacolorocherisultinoproprietaridelleareeinteressatesecondolerisultanze
dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in
conformitàall’articolo48deldecretolegislativon.82del2005.Qualora,adesitodella
conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che
coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede alle ulteriori





comunicazioni dell'avviso. I proprietari delle aree interessate possono presentare
osservazionientrosessantagiornidalricevimentodellacomunicazione.

8. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell’avviso di
depositochiunquepuòprenderevisionedelprogettoeformulareosservazioni.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto
delleosservazionipresentateel’amministrazioneprocedenteadottaladeterminazione
motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla
valutazionedisostenibilitàambientaleeterritoriale.
10. Copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è
pubblicatasulsitowebdell’amministrazioneprocedenteedell’autoritàcompetenteper
la valutazione ambientale ed è depositata presso la sede dell’amministrazione
procedenteperlaliberaconsultazionedelpubblico.Unavvisodell’avvenutaconclusione
dellaconferenzadiservizièpubblicatosulBURERTdallestruttureregionali,cuièinviata
copia completa dell’atto. La determinazione motivata di conclusione positiva della
conferenzadiserviziproduceglieffettiindicatidalcomma2delpresentearticolodalla
datadipubblicazionenelBURERTdell’avviso,acondizionecheallamedesimadata,ai
sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 essa risulti
integralmentepubblicatasulsitowebdell’amministrazioneprocedente.


Art.54
Localizzazionedelleoperediinteressestatale

1.L'intesaprevistadallalegislazionevigente,inordineallalocalizzazionenelterritorio
regionaledioperepubblichediinteressestatalenonconformiaglistrumentiurbanistici,
èespressa,ancheinsedediconferenzadiservizi:

a)dallaGiuntaregionale,perleopereaventirilievonazionaleoregionalenonchéper
quelle che interessino il territorio di più soggetti di area vasta e per quelle che
riguardinoilterritoriodiunaareavastaedellaCittàmetropolitanadiBologna;

b)dallaCittàmetropolitanadiBolognaodaisoggettidiareavastaterritorialmente
competenti,neirestanticasi.

2. La Giunta regionale specifica i criteri di classificazione delle opere aventi rilievo
nazionaleoregionale,aifinidelripartodellecompetenzedicuialcomma1.

3.L'intesadicuialcomma1èespressasentitiiComuniinteressati,iqualisipronunciano
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si
prescindedalparere.

4.Qualoral’operadalocalizzarecontrasticonprevisionideglistrumentidipianificazione
della Città metropolitana di Bologna o dei soggetti di area vasta, l’intesa è espressa
sentitianchetalienti,chesipronuncianoentrotrentagiorni.Trascorsotaleterminesi
prescindedalparere.






5.Nelcasodioperepubblichediinteressestatalegiàprevistedaglistrumentiurbanistici
comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune
sostituiscel'intesadisciplinatadalcomma1.

6.Perlemodificheadoperegiàassentitechederivinodaapprofondimentiprogettuali
o da adeguamenti tecnicoͲfunzionali non si dà luogo all'intesa qualora il Comune ne
dichiarilaconformitàurbanisticaoprovvedatempestivamenteaconformareilpiano
attraversoappositavariante.


TITOLOIV
MISUREORGANIZZATIVEESTRUMENTINEGOZIALI

CAPOI
Misureorganizzative

Art.55
Ufficiodipiano

1.IComuniperl’eserciziodellefunzionidipianificazioneurbanisticaloroassegnatedalla
presente legge costituiscono, in forma singola o associata, un’apposita struttura
denominata “ufficio di piano”. Qualora i Comuni abbiano conferito ad un’Unione le
funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché di
partecipazioneallapianificazioneterritorialedilivellosovracomunale,l’ufficiodipiano
è istituito dall’Unione dei Comuni. L’ufficio di piano è costituito entro il termine
perentoriodicuiall’articolo3,comma1;decorsotaleterminepossonoessereattuati
unicamentegliinterventiindicatidall’articolo4,comma7.

2.Dopolasuacostituzione,l’ufficiodipianosvolgeicompitiattinentiallapianificazione
urbanistica,tracuilapredisposizionedelPUG,degliaccordioperativiedeipianiattuativi
di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di
coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del
territorio,fattesalveleattivitàriservatedallaleggeodallostatutoadaltriorganismi
tecniciovveroagliorganipolitici.

3.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeilsoggettodiareavastasidotanodi
un ufficio di piano per l’attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per
l’esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale di cui
all’articolo 19, commi 3 e 5, e per lo svolgimento dei compiti propri delle strutture
tecnicheoperativedisupportodeiCU,dicuiall’articolo47,comma2,letterai).

4.Gliufficidipianodevonoesseredotatidellecompetenzeprofessionalirichiestedalla
presenteleggeperlosvolgimentodellefunzionidigovernodelterritorio,tracuiquelle
incampopianificatorio,paesaggistico,ambientale,giuridicoedeconomicoͲfinanziario.

5. La Giunta regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano
comunali, in ordine alla dotazione di personale avente le adeguate competenze





professionali di cui al comma 4 e con riferimento alla dimensione demografica e
territorialedelComuneedellaformaassociativa.
6. Il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)
riconosceprioritàdiaccessoaifinanziamentialleUnionicheabbianoprovvedutoalla
costituzionedell’ufficiodipianodell’Unione,aisensidelcomma1delpresentearticolo.

7.Ilrapportodicollaborazioneconl’ufficiodipianoperl’elaborazioneegestionedel
PUGcostituisce,perlasuadurataeperidueannisuccessiviallasuascadenza,causadi
incompatibilitàrispettoadogniincaricoattinenteallapredisposizioneepresentazione
diaccordioperativi,accordidiprogrammaetitoliabilitativiconvenzionati,attuatividel
medesimopiano.


Art.56
Garantedellacomunicazioneedellapartecipazione

1.Perogniprocedimentodipianificazioneterritorialeeurbanistical’amministrazione
procedentenomina,nell’ambitodelpersonaleassegnatoall’ufficiodipiano,il“Garante
della comunicazione e della partecipazione”, distinto dal responsabile del
procedimento,ilqualehailcompitodigarantire:

a)ildirittodiaccessoalleinformazionicheattengonoalpianoeaisuoieffettisul
territorioesull’ambiente;

b)lapartecipazionealprocedimentodeicittadiniedelleassociazionicostituiteperla
tuteladiinteressidiffusi;

c)ildirittoalcontradditoriodeisoggettineiconfrontideiqualiilpianoèdestinatoa
produrre effetti diretti, prevedendo l’approvazione di un vincolo di natura
espropriativaoconformativa;

d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e
contradditoriopubblico,ovedispostiaisensidell’articolo45,comma8.

2.AtalescopoilGarante:

a)curalosvolgimentodegliadempimentiprevistidallapresenteleggecheattengono
allapubblicitàdelpiano,allatrasmissionedeisuoielaborati,allapubblicazione,alla
comunicazioneeallanotificadegliavvisidideposito;

b)rendeaccessibilisulsitowebdell’amministrazioneefornisceairichiedenti,senza
costiaggiuntiviperl’amministrazione,ogniinformazionedisponibilesuicontenutidel
pianoedeldocumentodiValsat,sull’esitodellevalutazioniterritorialiedambientali
delpiano,sulleosservazioni,presentatetempestivamente;
c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla
predisposizionedellasintesidelleopinioni,contributi,proposteevalutazioniraccolte
intalisedi.





Art.57
Strumenticartograficidisupportoallapianificazioneterritoriale

1.Ildatabasetopograficoregionale(DBTR)costituiscelabaseinformativaterritoriale
per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e
pianificazioneprevistedallapresentelegge.

2.IlDBTRcostituisceinoltre,unitamenteall’anagrafecomunaledegliimmobili(ACI),il
supporto cartografico ed informativo per la raccolta e rappresentazione delle
trasformazioniedilizieedurbanistiche,alfinedelcalcolodelconsumodisuolo.

3.LaGiuntaregionaleprovvedeallagestionedelDBTRecurailsuoaggiornamento,in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti che hanno compiti di
gestioneetuteladelterritorio.LaGiuntaregionalepromuoveinoltreladiffusionedelle
ACI e il loro aggiornamento da parte dei Comuni, nonché l’omogeneizzazione e la
sincronizzazionedellestesseconilDBTR.

4.LaGiuntaregionale,conattodicoordinamentotecnicoassuntoaisensidell’articolo
49dellapresentelegge,inconformitàalleregoletecnichedicuiall’articolo59,comma
5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, specifica criteri e regole generali che
garantisconoloscambioel’interoperabilitàdeglistrumenticartograficidisupportoalla
pianificazione nonché gli standard per la comunicazione e le regole con cui le
amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali per la consultazione e il
riuso.


CAPOII
Strumentinegoziali

Art.58
Accorditerritoriali

1.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBologna,isoggettid’areavastadicuiall’articolo
42, comma 2, i Comuni e le loro Unioni possono promuovere accordi territoriali per
concordaregliobiettivielesceltestrategichedeiloropiani.Imedesimientipossono
altresìstipulareaccorditerritorialipercoordinarel'attuazionedelleprevisionideipiani
territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli
assettiinsediativi,economiciesociali.

2.AccorditerritorialipossonoesserestipulatialtresìtraiComunietraquestieleloro
Unioni per definire speciali forme di collaborazione nell’esercizio delle funzioni di
pianificazioneurbanistica,ancheattraversol'elaborazione,approvazioneegestionedi
strumentiurbanisticiintercomunaliaisensidell’articolo30,commi3,4,5e6.

3.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettid’areavastapartecipano,
ciascunonell’ambitodellepropriecompetenze,allastipuladegliaccorditerritorialiche
definisconosceltestrategichedirilievosovracomunale,nonchéallastipuladegliaccordi
che prevedono l'avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione
territoriale. La proposta di accordo territoriale è approvata dalla Giunta regionale,





acquisito il parere della Commissione assembleare competente, qualora l'accordo
preveda la modifica a piani e atti regionali di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale.

4. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 possono prevedere forme di
perequazioneterritoriale,ancheattraversolacostituzionediunfondofinanziatodagli
entilocaliconrisorseproprieoconquotedeiproventideglioneridiurbanizzazionee
delleentratefiscaliconseguentiallarealizzazionedegliinterventiconcordati.Atalfine
gli accordi definiscono le attività, il finanziamento ed ogni altro adempimento che
ciascunsoggettopartecipantesiimpegnaarealizzare,conl'indicazionedeirelativitempi
edellemodalitàdicoordinamento.

5. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la
disciplinapropriadegliaccorditraamministrazionidicuiall'articolo15dellaleggen.241
del1990.


Art.59
Accordidiprogramma

1. Fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa
pubblica di cui all’articolo 38, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi e
programmi di intervento di rilevante interesse pubblico che richiedano, per la loro
completarealizzazione,l’azioneintegrataecoordinatadidueopiùComuniodialtrienti
pubblici con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, il Sindaco, il Sindaco
metropolitano,ilPresidentedelsoggettod’areavastadicuiall’articolo42,comma2,o
il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull’opera, intervento o programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordodiprogramma.

2. Per i soggetti privati partecipanti all’accordo di programma l’ente promotore
acquisisce l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto
legislativo n. 159 del 2011. La conclusione dell’accordo e la sua efficacia sono
subordinateall’acquisizionedell’informazioneantimafianoninterdittiva.

3.L’accordohaadoggettogliimpegniassuntidaipartecipantiaifinidellarealizzazione
delrisultatodicomuneinteresse,itempielemodalitàperlaloroattuazioneedogni
altroconnessoadempimento,edindicaicasiincuièammessoilrecessodeipartecipanti
dall’accordoeglieffettichederivanodaeventualiinadempienze.

4. Un collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante legale dell’ente che ha
promosso la conclusione dell’accordo e composto da rappresentanti dei soggetti
sottoscrittori, verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare
modifichenonsostanzialiall’accordochenonrichiedanolavariazionedeglistrumentidi
pianificazione, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza dell’accordo e dei
suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile realizzare i risultati principali
perseguiti dall’accordo. La decadenza è dichiarata con decreto dell’organo che ha
approvatol’accordoaisensidell’articolo60,comma8,ecomportal’applicazionedella
disciplinadipianovigentealmomentodell’approvazionedell’accordo.





Art.60
Accordidiprogrammainvarianteaipiani

1.Laconclusionediunaccordodiprogrammapuòcomportarevarianteaglistrumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica, per conformarne le previsioni alle opere,
interventi e programmi di intervento approvati. La modifica degli strumenti di
pianificazione riguarda esclusivamente la disciplina delle aree destinate alla
realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento oggetto
dell'accordo.Trovanoapplicazioneilimitialconsumodisuolodicuiall’articolo6.

2. L'accordo di programma in variante alla pianificazione è stipulato, oltre che dai
soggettidicuiall’articolo59,comma1,dairappresentanti:

a) degli enti titolari degli strumenti di pianificazione di cui si propongono
modificazioni;

b)dellaCittàmetropolitanadiBolognaodelsoggettod’areavasta,peresprimerela
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale nel caso di modifiche a piani
comunali;

c)dellaRegione,peresprimerelavalutazionedisostenibilitàambientaleeterritoriale
nelcasodimodificheapianiterritoriali.

3.IlPresidentedellaRegione,ilSindacometropolitano,ilPresidentedelsoggettod’area
vasta o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
varianteaglistrumentidipianificazioneterritorialeeurbanisticaprovvedeaconvocare
una conferenza preliminare dei soggetti partecipanti. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione preliminare dell’oggetto dell’accordo e delle varianti che lo stesso
comporta, l'amministrazione competente predispone, assieme al progetto definitivo
delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell’accordo, il progetto
urbano e gli altri elaborati relativi alle variazioni degli strumenti di pianificazione
territorialeeurbanisticacheconseguonoallaconclusionedell’accordoeildocumento
di Valsat delle varianti stesse. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, da
partedeirappresentantideisoggettipartecipanti,èprecedutodaunadeterminazione
dell'organoistituzionalmentecompetente.

4. L'amministrazione competente può chiamare a partecipare alla conferenza
preliminare,convotoconsultivo,glientieorganismicuicompetonoleautorizzazioni,i
pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la
realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell'accordo.
L'amministrazionecompetente,inoltre,definiscemodalitàetempiperlosvolgimento
di incontri e dibattiti pubblici con i portatori di interesse allo scopo di fornire
un’informazioneapprofonditasuicontenutidell’accordoestimolarelapartecipazione
deicittadiniallasuadefinizione.

5.Qualorainsededellaconferenzapreliminaresiaverificatalapossibilitàdiunconsenso
unanimedeisoggettipartecipantiall’accordoindicatialcomma2delpresentearticolo,
lapropostadiaccordodiprogramma,corredatadalladocumentazionedicuialcomma
3,èdepositatapressolesedideglientiterritorialipartecipantiall'accordo,persessanta





giorni dalla pubblicazione nel BURERT di un avviso dell'avvenuta conclusione
dell'accordopreliminare,chepresentaleinformazioniindicatedall’articolo45,comma
3. L'avviso è pubblicato altresì sul sito web di tutti gli enti pubblici partecipanti
all’accordo.Leamministrazionititolarideipianioggettodivarianteprovvedonoaltresì
allapubblicazioneintegraledellapropostadiaccordosulpropriositoweb.

6.Entrolascadenzadeltermineperentoriodidepositodicuialcomma5chiunquepuò
presentareosservazioni.

7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazionidicuialcomma6,ilPresidentedellaRegione,ilSindacometropolitano,il
Presidentedelsoggettod’areavastaoilSindacoconvocatuttiisoggettipubblicieprivati
partecipanti, per la conclusione dell'accordo. I soggetti partecipanti, tra cui l’autorità
competenteperlavalutazionedisostenibilitàambientaleeterritorialedicuialcomma
2, lettere b) e c), esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle
osservazioni presentate. Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla
propostadiaccordoassentitadall'organoistituzionalecompetenteaisensidelcomma
3, ultimo periodo, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto
partecipantedeveessereprecedutodalladeliberazionedelmedesimoorganoovvero
ratificatadallostessoentrotrentagiornidallasottoscrizione,apenadidecadenza.

8. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Sindaco
metropolitanoodalPresidentedelsoggettod’areavastaterritorialmentecompetente,
pergliaccordiinvarianteastrumentiurbanisticicomunali,dalPresidentedellaRegione
neirestanticasidivariante.

9.Ildecretodiapprovazione,corredatodallacopiaintegraledell’accordodiprogramma,
è pubblicato sul sito web dell’amministrazione che ha promosso la conclusione
dell’accordoedell’autoritàcompetenteperlavalutazioneambientaleedèdepositata
pressolasededeisoggettipubblicipartecipanti,perlaliberaconsultazionedelpubblico.
Un avviso dell’avvenuta conclusione dell’accordo è pubblicato sul BURERT dalle
strutture regionali, cui è inviata copia completa dell’atto. Il decreto di approvazione
produceisuoieffettidalladatadipubblicazionesulBURERTdell’avviso,acondizione
cheallamedesimadata,aisensidell’articolo39,comma3,deldecretolegislativon.33
del2013,essosiaintegralmentepubblicatosulsitowebdell’amministrazionecheha
promossolaconclusionedell’accordo.

10.Ildecretodiapprovazionecomportalavariazionedeglistrumentidipianificazione
territoriale e urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazionedipubblicautilitàdell'opera.NelcasoincuiilConsigliocomunaleabbia
espressol'assensoall'accordopreviorilascio,dapartedellosportellounicodell'edilizia,
dell'attodiaccertamentodiconformitàprevistodall'articolo10,comma1,letterac),
della legge regionale n. 15 del 2013, le opere, interventi o programmi di intervento
oggettodell’accordononsonosubordinatiatitoloabilitativoedilizio.

11. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera
pubblicaenonsiraggiungailconsensounanimeditutteleamministrazionichiamatead
esprimersi sulla variante, l'amministrazione procedente può richiedere una
determinazione di conclusione del procedimento all’Assemblea legislativa regionale,





cheprovvedeentroilterminediquarantacinquegiorni.Taleapprovazioneproducegli
effettiindicatidalcomma10,primoperiodo.

12.Ognirinvioalladisciplinadegliaccordidiprogrammainvarianteaglistrumentidi
pianificazione territoriale e urbanistica operato dalle disposizioni vigenti si intende
riferitoalpresentearticolo.


Art.61
Accordiconiprivati

1.NelcorsodellafasediformazionedelPUG,dicuiall’articolo45,ancheinaccoglimento
di osservazioni o di proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi
integrativi con i soggetti privati coinvolti, nel rispetto dei principi di imparzialità
amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento dei privati, di pubblicità e di
partecipazionealprocedimentodituttiisoggettiinteressati,alloscopodiassumerenel
PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale
condivisedaisoggettiinteressatiecoerenticongliobiettivistrategiciindividuatinegli
attidipianificazione.Gliaccordipossonoattenerealcontenutodiscrezionaledelpiano,
sonostipulatinelrispettodellalegislazioneepianificazionevigenteesenzapregiudizio
deidirittideiterzi.

2.L'accordoindicaleragionidirilevanteinteressepubblicochegiustificanoilricorsoallo
strumentonegozialeeverificalacompatibilitàdellesceltedipianificazioneconcordate
conicriterigeneralicuièconformatoilpiano,attraversounamotivazionepuntualee
circostanziata.

3.L'accordocostituisceparteintegrantedellapropostadipianocuiaccedeedèsoggetto
alle medesime forme di pubblicità e trasparenza. La stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo di governo dell'ente. L'accordo è
subordinatoalrecepimentodeisuoicontenutinelladeliberaconcuil’organoconsiliare
faproprialapropostadipianoaisensidell’articolo46,comma1,eallaconfermadelle
sueprevisioninelpianoapprovato.

4.Perquantonondisciplinatodallapresenteleggetrovanoapplicazioneledisposizioni
dicuiall’articolo11,commi1Ͳbis,2e4,dellaleggen.241del1990.


TITOLOV
TUTELAEVALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO

Art.62
Principigeneraliperlatutelaevalorizzazionedelpaesaggio

1.Ilpresentetitolo,nell'osservanzadell'articolo9dellaCostituzioneedeiprincipidella
Convenzioneeuropeasulpaesaggio,firmataaFirenzeil20ottobre2000eratificataai
sensidellalegge9gennaio2006,n.14,einattuazionedeldecretolegislativon.42del
2004, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del
paesaggioregionaleediprocessidipianificazioneterritorialeeurbanistica.





2.Nelrispettodeiprincipidisussidiarietà,adeguatezzaedifferenziazione,laRegione,la
CittàmetropolitanadiBologna,isoggettidiareavasta,iComunieloroUnionielealtre
amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza,
contribuisconoallatutela,allavalorizzazioneeallagestionesostenibiledelpaesaggio.

3.Ilpaesaggioècomponenteessenzialedelcontestodivitadellapopolazioneregionale,
inquantoespressionedell’identitàculturaleedeivaloristoricoͲtestimoniali,naturali,
morfologiciedesteticidelterritorio.Pertantoleamministrazionipubblicheassumonola
tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle
politicheaincidenzaterritoriale.


Art.63
CompitidellaRegioneepoliticaperilpaesaggio

1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del
paesaggiosullabasedileggienorme,operandoperunapoliticaunitariaecondivisa.

2.Lapoliticaperilpaesaggiohal'obiettivodimigliorarelaqualitàdeipaesaggiregionali
tramitelasalvaguardiaeilrafforzamentodeivaloriidentitarielagestionesostenibile
delpaesaggio.Inparticolarelapoliticaperilpaesaggiosisviluppaattraversoleseguenti
azioni:

a)latuteladelpaesaggioattuatadalPTPR,ilquale,assiemeaglialtristrumentidi
pianificazione,hailcompitodigovernareeindirizzareleazioniditutelamediantela
definizionedelleregoleedegliobiettividiqualitàdelpaesaggioregionale;

b) la valorizzazione del paesaggio attraverso progetti di tutela, recupero e
valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di
miglioramentodellaqualitàpaesaggisticafissatidalPTPR;

c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio,
nonché il monitoraggio, mediante l'Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni
deipaesaggiregionali.

3.LaGiuntaregionaleassicural'integrazioneelaconcertazionedellepolitichesettoriali
e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli
immobiliosulleareetutelateepromuovelapartecipazioneallescelterelativeallatutela
eallavalorizzazionedelpaesaggio,ancheattraversoprocessipartecipativideicittadini
e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e
inclusivechepermettanoilconfrontodeipuntidivistaelamediazionedegliinteressi.

4.Alloscopodiperseguiretalesviluppocoordinatoeomogeneodelleattivitàditutela,
valorizzazione e recupero del paesaggio, la Giunta regionale adotta atti di
coordinamentotecnico,aisensidell'articolo49.








Art.64
Pianoterritorialepaesaggisticoregionale(PTPR)

1. La componente paesaggistica del PTR, denominata Piano territoriale paesaggistico
regionale (PTPR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanisticoͲ
territorialeaventespecificaconsiderazionedeivaloripaesaggistici,storicoͲtestimoniali,
culturali,naturali,morfologiciedestetici.
2.IlPTPR,inconsiderazionedellecaratteristichepaesaggistiche,naturalieculturalidel
territorioregionale,individuaisistemi,lezoneeglielementiterritorialimeritevolidi
tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e
stabilisceperciascunodiessilanormativad'usoperlatuteladeicaratteridistintivi.La
disciplinadelPTPRèintegratadallespecificheprescrizionidituteladegliimmobiliedelle
areedinotevoleinteressepubblico.

3.Alloscopodiattuarelagestionecoordinataeomogeneadellatutela,ilPTPRdefinisce,
inoltre,icriteridirappresentazione,specificazioneearticolazionedeisistemi,dellezone
edeglielementidipropriacompetenza,aifinidell'elaborazionedellacartografiadella
pianificazioneterritorialeeurbanistica.

4.IlPTPR,sullabasedelriconoscimentoedellacondivisionedeicarattericonnotatividel
territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti
paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di
territorio regionale unitariamente percepiti che costituiscono quadro di riferimento
cogenteperassicurarelacoerenzadellepolitichegeneraliesettoriali,deiprogrammidi
sviluppo,deiprogettiedelleazioniperilgovernodelterritorioconlecaratteristichedei
diversipaesaggiregionali.

5. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a
realizzareazionidi:

a)mantenimentodellecaratteristiche,deglielementicostitutiviedellemorfologie
deiluoghisottopostiatutela;

b)individuazionedellelineedisvilupposostenibiledelterritorio,compatibiliconi
valorieisignificatiriconosciutidelpaesaggio;

c)valorizzazione,recuperoeriqualificazionedegliimmobiliedelleareecompromessi
o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori
paesaggistici,perseguendoilmiglioramentodellaqualitàcomplessivadelterritorioe
ilrafforzamentodellediversitàlocali,assicurando,nelcontempo,ilminorconsumo
disuolo.

6.IlPTPRdefinisceicriteriperl'apposizione,laverificael'aggiornamentodeivincoli
paesaggistici,conl'obiettivodiidentificareilsistemadeivaloriidentitari,rappresentativi
delladiversitàpaesaggisticaeculturaledelterritorioemilianoͲromagnolo.

7.IlPTPR,sullabasedeivaloripaesaggisticiindicatiedeilivellidituteladefinitidalle
normenazionalieregionaliedellelineeguidaattuativedell’articolo12,comma10,del





decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativaallapromozionedell'energiaelettricaprodottadafontienergeticherinnovabili
nelmercatointernodell'elettricità),individualeareedelterritorioregionalenonidonee
alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e
trasportodienergiaeleareesottoposteapeculiarilimitazioni.


Art.65
ProcedimentodiapprovazionedelPTPR

1.Ilprocedimentodisciplinatodagliarticoli43,44,45,46e47trovaapplicazioneper
l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e
adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del
decretolegislativon.42del2004.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativon.42del2004,laGiuntaregionalepuòstipulareunaccordoconilMinistero
deibeniedelleattivitàculturaliedelturismo,finalizzatoall’individuazionedeicontenuti
delpianopaesaggisticodaelaborarecongiuntamenteealladefinizionedeitempiedelle
modalità di redazione dello stesso. L’attività di verifica dei beni paesaggistici di cui
all’articolo136deldecretolegislativon.42del2004,sullabasedeicriteriindividuati
congiuntamente, e la conseguente definizione della specifica disciplina d’uso delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 141Ͳbis del decreto
legislativon.42del2004,èsvoltadallaCommissioneregionaleperilpaesaggiodicui
all’articolo71dellapresentelegge.


Art.66
Coordinamentodellapianificazionepaesaggistica
conglialtristrumentidipianificazione

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le
disposizionidelPTPRnonsonoderogabilidapartedipiani,programmieprogettistatali,
regionalielocalidisviluppoeconomico,sonocogentiperglistrumentidipianificazione
territorialeedurbanisticaeprevalgono,perletematichedipropriacompetenza,sulle
eventualidisposizionidifformiprevistedaimedesimistrumentidipianificazioneedagli
attiamministrativiattuativipostiinesseredaCittàmetropolitanadiBologna,soggetti
di area vasta, Comuni e loro Unioni. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizionidelPTPRsonocomunqueprevalentisulledisposizionicontenutenegliatti
di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi
compresiquellideglientidigestionedelleareenaturaliprotette.

2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e
programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema
regionaledelleareeprotetteedeisitidellaRetenatura2000dicuiallaleggeregionale
17febbraio2005,n.6(Disciplinadellaformazioneedellagestionedelsistemaregionale
delleAreenaturaliprotetteedeisitidellaRetenatura2000),nonchéconglistrumenti
nazionalieregionalidisviluppoeconomico,incidentisulterritorio.





3.Leamministrazionidicuialcomma1,entroiterministabilitidalpianoregionalee
comunquenonoltredueannidallasuaapprovazione,conformanoeadeguanoipropri
strumentidipianificazionealledisposizionieallemisuredicoordinamentodelPTPR.I
limitiallaproprietàderivantidatalidisposizioninonsonooggettodiindennizzo.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi
perifericidelMinisterodeibeniedelleattivitàculturaliedelturismoalprocedimento
diadeguamentodeglistrumentidipianificazionealleprevisionidelPTPR.

5. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono avanzare
motivatamentepropostediverificaeaggiornamentodeivincolipaesaggisticipresenti
sulterritorio,comprensivedelleprescrizioni,dellemisureedeicriteridigestionedei
benipaesaggisticiedeirelativiinterventidivalorizzazione.Lepropostesonotrasmesse
alla Commissione regionale per il paesaggio, che assume le determinazioni di cui
all’articolo71.


Art.67
Progettiregionaliditutela,recuperoevalorizzazionedelpaesaggio

1.Iprogettiregionaliditutela,recuperoevalorizzazionedelpaesaggiocostituisconolo
strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità
territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree
compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti
identitaricheconnotanoilterritorioregionaleindividuatidalPTPR.

2.Costituisconoareepreferenzialiperlarealizzazionedeiprogettiregionaliditutela,
recuperoevalorizzazionedelpaesaggioiterritorisuiqualiinsistonoimmobilioareedi
notevoleinteressepubblico,aisensidellaparteIIIdeldecretolegislativon.42del2004,
ovveroricompresiall'internodeipaesagginaturalieseminaturaliprotetti,individuatiai
sensidellaleggeregionalen.6del2005,perlefinalitàdicuiall'articolo66,comma2,
dellapresentelegge.

3.Alfinedellapredisposizionedeiprogettiregionaliditutela,recuperoevalorizzazione
del paesaggio la Regione promuove la conclusione con gli enti territoriali di accordi
territorialiaisensidell'articolo58,ancheattraversoilconfrontoconlepartisocialiei
portatoridiinteressidiffusi.Agliaccordipossonopartecipareanchegliorganiperiferici
delMinisterodeibeniedelleattivitàculturaliedelturismoovveroaltreamministrazioni
stataliinteressate.

4.Gliaccorditerritorialistabiliscono,inparticolare:

a) il contesto paesaggistico oggetto delle azioni previste dall'accordo e le misure
diretteallasuavalorizzazione;
b)ilprogrammadilavorodelprogettoconl'indicazionedelcostocomplessivo,dei
tempiedellemodalitàdiattuazione;

c)leformedipartecipazionedeglienticontraentiall'attivitàdipredisposizionedel
progettodivalorizzazione;





d) la valutazione degli effetti di miglioramento del contesto paesaggistico di
riferimento.

5.L'accordoimpegnaglientisottoscrittoriaconformareipropriattidipianificazionee
di programmazione ai suoi contenuti, indirizzando l'allocazione delle risorse
comunitarie,nazionali,regionalielocali,anchesettoriali,elaprogettazionedeirelativi
specificiinterventi.

6. La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di tutela, recupero e
valorizzazionedelpaesaggioattraversoappositicontributiaglientiterritoriali.LaGiunta
regionaledefiniscemodalitàecriteridierogazionedeicontributi,nellamisuramassima
del70percentodellaspesaritenutaammissibileperl'elaborazioneel'attuazionedegli
stessi.


Art.68
Osservatorioregionaleperlaqualitàdelpaesaggio

1.LaRegioneistituiscel'Osservatorioregionaleperlaqualitàdelpaesaggionell'ambito
delle proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione
paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto
dell'eserciziodapartedellaRegionedeicompitidivigilanzasullefunzioniamministrative
delegateaiComuniedivalutazionedelletrasformazioniincidentisuibenipaesaggistici.
Atalescopol'Osservatoriorealizzastudi,raccogliedaticonoscitivieformulaproposte,
avvalendosidellacollaborazionedell’Istitutoperibeniartistici,culturalienaturalidella
Regione EmiliaͲRomagna (IBACN), tramite specifica convenzione. Nell’ambito di tale
collaborazionel’IBACNmetteadisposizionedelsistemaistituzionalepubblico,tramite
le proprie strutture informatiche, le informazioni e i documenti opportunamente
organizzatiperessereresiaccessibili.

2.L'Osservatorioregionaleperlaqualitàdelpaesaggio,nell'eserciziodeipropricompiti,
collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con la Città
metropolitanadiBologna,isoggettidiareavasta,iComunieleloroUnioni,glientidi
gestione dei parchi e gli organismi territoriali del Ministero dei beni e delle attività
culturaliedelturismo,nonché,previospecificoaccordo,conleassociazionicostituite
perlatuteladegliinteressidiffusi,conglialtrisoggettiistituzionalicuisonoattribuite
funzionidivigilanzasulterritorio.

3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio
regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al
comma2.

4.Perfavorireladiffusionedellaconoscenzasullostatodelpaesaggioesullepolitichee
attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle autonomie locali,
nonchésulletrasformazionidelpaesaggiourbano,l'Osservatorioregionaleperlaqualità
del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l'utilizzo di
sistemitelematici.







Art.69
CompitideiComuni

1. I Comuni e le loro Unioni, attraverso i PUG, perseguono gli obiettivi di qualità
paesaggisticaindividuatidalPTPRedannoattuazionealledisposizionigeneraliditutela
e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale stabilite dal medesimo
pianoregionaleaisensidell’articolo36,comma1.IPUG,inragionedelmaggiorlivello
di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei
sistemi,dellezoneedeglielementioperatedalPTPR,perportarleacoincidereconle
suddivisionirealirilevabilisulterritorio.

2.SonodelegateaiComunilefunzioniamministrativedicuiagliarticoli146,147,150,
151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché le
funzioniattinentiallavalutazionedicompatibilitàpaesaggisticadelleopereedilizie,da
svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli
comunalipossonoconferirelemedesimefunzioniamministrativealleUnionidiComuni.

3.Incasodipersistenteinerzianelcompimentodiunattonell'eserciziodellefunzioni
delegate, la Giunta regionale assegna al Comune o all'Unione un termine per
provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale
termine,laRegioneassumeiprovvedimentinecessariperilcompimentodell'atto,ivi
compresalanominadiuncommissarioadacta.


Art.70
Autorizzazionepaesaggistica

1.Ilrilasciodell'autorizzazionepaesaggisticaèdisciplinatodagliarticoli146e147del
decretolegislativon.42del2004.

2. I Comuni e le loro Unioni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnicoͲ
scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e
l'eserciziodellefunzioniamministrativeinmateriaurbanisticoͲedilizia,secondoquanto
stabilitodall'articolo146,comma6,deldecretolegislativon.42del2004.

3.LaGiuntaregionale,accertatal'inadempienzadiunComuneodiun’Unioneaquanto
previsto dal comma 2, apporta, previa formale diffida, le eventuali necessarie
modificazioniall'assettodellefunzionidelegate,aisensidell'articolo159,comma1,del
decretolegislativon.42del2004.

4. I Comuni e le loro Unioni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la
documentazionedefinitaaisensidell'articolo146,comma3,deldecretolegislativon.
42del2004ovveroladocumentazionesemplificatadefinitadall’articolo146,comma9,
delmedesimodecretolegislativo.

5.Ildivietodisanatoriastabilitodall’articolo146,comma4,deldecretolegislativon.42
del 2004, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in
epocasuccessivaal12maggio2006,datadientratainvigoredeldecretolegislativo24





marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio2004,n.42inrelazionealpaesaggio).

6.Aifinidell'eserciziodellafunzionedirilasciodell'autorizzazionepaesaggisticadaparte
deiComuniedelleloroUnioni,negliambititerritorialiindividuatidall'articolo142del
decreto legislativo n. 42 del 2004, gli strumenti di pianificazione paesaggistica
costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo stesso. Negli
ambititerritorialiinteressatidavincolipaesaggisticidicuiall'articolo136deldecreto
legislativon.42del2004,unulterioreparametroaifinidelrilasciodell'autorizzazione
paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi
meritevoliditutela,definitedall'attodiapposizioneodiverificaeaggiornamentodel
vincolopaesaggistico,dicuiall’articolo71,comma1,dellapresentelegge.

7. La relazione tecnica illustrativa che il Comune o l'Unione devono inviare alla
competenteSoprintendenzaaisensidell'articolo146,comma7,deldecretolegislativo
n.42del2004,riportailparereespressodallaCommissioneperlaqualitàarchitettonica
eperilpaesaggiodicuiall'articolo6dellaleggeregionalen.15del2013.


8.Inattuazionedeldecretolegislativon.42del2004,pressoogniComuneeUnionedi
Comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trentagiornieliberamenteconsultabile,ancheperviatelematica,incuièindicatala
data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con l’annotazione sintetica del relativo
oggetto.LeautorizzazionipaesaggisticherilasciatesonoinviateallaRegioneunicamente
inviatelematica,conlemodalitàstabilitedallastessa,aifinidell'eserciziodellefunzioni
divigilanza.

9. I Comuni e le loro Unioni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità
architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali ottimali, attraverso le forme
associativeprevistedallalegislazionevigente.IComunichehannoconferitoalleUnioni
l’esercizio delle funzioni pianificatorie sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma
associata,diun'unicaCommissioneperlaqualitàarchitettonicaeilpaesaggio.


Art.71
Commissioneregionaleperilpaesaggio

1. In attuazione dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è istituita la
Commissioneregionaleperilpaesaggio,conilcompitodiproporreallaGiuntaregionale:

a)ladichiarazionedinotevoleinteressepubblicopaesaggistico,dicuiall'articolo140
deldecretolegislativon.42del2004,specificandoleprescrizioni,lemisureeicriteri
digestionedegliambitiindividuatieirelativiinterventidivalorizzazione;

b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico
paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le
esigenzedituteladelbene,ovveroneicasidiincertezzasull’esistenzaevigenzadiun





vincolopaesaggistico,anormadegliarticoli138eseguentideldecretolegislativon.
42del2004;

c)l'integrazionedelledichiarazionidinotevoleinteressepubblicodicuiall'articolo
141Ͳbisdeldecretolegislativon.42del2004dicompetenzaregionale.

2.LaCommissioneregionaleperilpaesaggiopredisponelepropostedicuialcomma1,
d’ufficioosuistanzapresentatadallaRegione,dagliUfficiterritorialidelMinisterodei
beniedelleattivitàculturaliedelturismo,nonchédallaCittàmetropolitanadiBologna,
daisoggettid’areavasta,daiComunioloroUnioni,ancheattraversoglistrumentidi
pianificazioneaisensidell’articolo66,comma5.

3. In caso di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico da parte del
Ministerodeibeniedelleattivitàculturaliedelturismo,laGiuntaregionaleesprimeil
pareredicuiall'articolo138,comma3,deldecretolegislativon.42del2004,sentitala
Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria
valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale
esprimeilproprioparere.

4. Su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la
Commissioneregionaleperilpaesaggioesprimeilproprioparereancheinmeritoalle
proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di
competenzaministeriale,dicuiall'articolo141Ͳbisdeldecretolegislativon.42del2004.

5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con decreto del Presidente
dellaRegione,duraincaricacinqueanniehasedepressolaRegione.LaGiuntaregionale
con apposita delibera stabilisce, in conformità all’articolo 137, comma 2, del decreto
legislativo n. 42 del 2004, la composizione e le modalità di funzionamento della
CommissioneregionaleperilpaesaggioenedesignailPresidente.

6.LapartecipazioneailavoridellaCommissioneregionaleperilpaesaggionondàluogo
al riconoscimento di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti,
comunquedenominati.


TITOLOVI
NORMEFINALI

Art.72
Modificheallaleggeregionalen.9del2002inmateriadidemaniomarittimo

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina
dell'eserciziodellefunzioniamministrativeinmateriadidemaniomarittimoedizonedi
mareterritoriale)èsostituitodalseguente:

“2.IComuniapprovano,conleproceduredicuiagliarticoli43,44,45,46e
47dellaleggeregionalesullatutelael’usodelterritorioedinconformitàalle
direttiveregionalidicuiall'articolo2,comma2,dellapresentelegge,ilPiano
dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle





trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché
l'individuazionedelledotazionidelleareeperservizipubbliciepertuttele
attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano
dell’arenilesiattuanoconinterventodiretto.”.


Art.73
Modificheallaleggeregionalen.23del2004inmateriadivigilanzasull’attivitàedilizia

1.Alcomma1dell’articolo16bisdellaleggeregionale21ottobre2004,n.23(Vigilanza
econtrollodell’attivitàediliziaedapplicazionedellanormativastataledicuiall’articolo
32delD.L.30settembre2003,n.269,convertitoconmodifichedallalegge24novembre
2003,n.326),leparole“diattivitàedilizialibera”sonosoppresse.

2. All’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1 bis le parole “Costituiscono inoltre” sono sostituite dalle seguenti:
“Fuoridaicasidicuialcomma1,costituisconoinoltre”;
b)alcomma1bisdopolaparola“eseguite”sonoinseriteleseguenti:“nelpassato”;

c) al comma 1 bis, sono soppresse le seguenti parole: “, non comportino il
superamentodellimitedicuialcomma1”;

d)alcomma1terdopoleparole“leparzialidifformità”sonoinseriteleseguenti:
“realizzatenelpassatoduranteilavoriperl’esecuzionediuntitoloabilitativo,cuisia
seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la
certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge
nonchéleparzialidifformità”.


Art.74
Modificheallaleggeregionalen.4del2009inmateriadiagriturismo

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina
dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è sostituito dal
seguente:

“1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o
porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all’attività
agricolaesistentisulfondo.”.


Art.75
Modificheallaleggeregionalen.15del2013inmateriadisemplificazioneedilizia

1.L’articolo8dellaleggeregionale30luglio2013n.15(Semplificazionedelladisciplina
edilizia)èsostituitodalseguente:






“Art.8
Attivitàediliziainareeparzialmentepianificate

1.PeriComuniprovvistidiPianourbanisticogenerale(PUG),negliambiti
del territorio assoggettati ad accordo operativo o a piano attuativo di
iniziativa pubblica, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino
all’approvazione dei medesimi strumenti e a seguito della scadenza della
loro efficacia sono consentiti l’attività edilizia libera, di cui all’articolo 7,
comma1,nonchégliinterventisulpatrimonioedilizioesistenterelativi:

a)allamanutenzionestraordinaria;

b)alrestauroerisanamentoconservativo;

c)allaristrutturazioneedilizia,neicasieneilimitiprevistidalPUG;
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal
PUG.

2. Fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica prevista
dallaleggeregionalesullatutelael’usodelterritorio,imedesimiinterventi
previsti al comma 1 sono consentiti per i Comuni provvisti di Piano
strutturalecomunale(PSC),negliambitidelterritorioassoggettatiaPiano
operativocomunale(POC),finoall’approvazionedelmedesimostrumentoe
aseguitodellascadenzadelterminediefficaciadellostesso,qualoraentro
ilmedesimoterminenonsisiaprovvedutoall'approvazionedelPUAoalla
reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla
legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei
Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino
all'approvazionedellanuovastrumentazioneurbanisticaprevistadallalegge
regionalesullatutelael’usodelterritorio,perleareenellequalinonsiano
statiapprovatiglistrumentiurbanisticiattuativiprevistidalPRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni
edilizieammissibili,previstidalPUG,ovvero,inviatransitoria,dalRUEodal
regolamentoediliziocomunale.”.

2.All’articolo23,comma2,dellaleggeregionalen.15del2013,sonoaggiunti,infine,i
seguentiperiodi:“Aifinidelpresentecomma,lasicurezzastrutturaledegliimmobiliè
attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica
tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all’articolo 14 della legge regionale 30
ottobre2008,n.19(Normeperlariduzionedelrischiosismico)ovverodalcertificatodi
idoneitàstatica,predispostodaprofessionistaabilitatosecondoicriterimetodologici
stabilitidaldecretoministeriale15maggio1985(Accertamentienormetecnicheperla
certificazionediidoneitàstaticadellecostruzioniabusive(art.35,quartocomma,della
legge28febbraio1985,n.47)).LaGiuntaregionale,conattodiindirizzoassuntoaisensi
dell’articolo4dellaleggeregionalen.19del2008,puòdefiniremodalitàsemplificate
perl’accertamentodell’idoneitàstaticadelleunitàstrutturali”.





3. All’articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, sono soppresse le
seguentiparole:“conriferimentoaicostiparametriciperl’ediliziaagevolata”.

Art.76
AdeguamentodellapianificazioneterritorialeedefficaciadeivigentiPTCP

1.LaRegione,laCittàmetropolitanadiBolognaeisoggettidiareavastaadeguanoi
propristrumentidipianificazioneterritorialealleprevisionidellapresenteleggeentro
treannidalladatadientratainvigoredellastessa.

2. Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000
conservano efficacia fino all’entrata in vigore del PTM e dei PTAV, limitatamente ai
contenutiattribuitidallapresenteleggeedallalegislazionevigenteaipianiterritoriali
generali,metropolitaniediareavasta.

3. Fino all’entrata in vigore del PTR di cui al comma 1 conservano altresì efficacia le
previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al
medesimopianoregionale.

4. I procedimenti di pianificazione in corso all’entrata in vigore della presente legge
relativiaiPTCP,aiPianiterritorialideiparchidicuiallaleggeregionalen.6del2005ed
aipianiterritorialisettorialilacuidisciplinalegislativaregionalerinviiaiprocedimenti
definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, possono essere ultimati secondo la
medesimadisciplinaprevigente,inalternativaall’applicazionedelprocedimentodicui
all’articolo43.


Art.77
Monitoraggiodell’attuazionedellalegge

1. La Giunta regionale provvede, assieme agli enti locali e con il concorso dei
rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali, al monitoraggio
dell’applicazionedellapresenteleggeeallaverificadeglieffettidellastessasullaqualità
paesaggistica,ambientaleeinsediativadelterritorioesulconsumodisuolo.

2.Nelcorsodellaprimafaseattuativadisciplinatadagliarticoli3e4,laGiuntaregionale
provvedealtresìadattivarepercorsisperimentalidiadeguamentodellapianificazione
vigentealledisposizionidellapresentelegge,attraversospecificheconvenzionioaltre
forme di collaborazione con gli enti locali e le Unioni di Comuni, anche al fine di
raccogliere contributi per l’adozione degli atti di coordinamento tecnico di cui
all’articolo49.


Art.78
Disposizionifinanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari
2017Ͳ2019,sifafronteconlerisorseautorizzateconriferimentoalleleggiregionalin.
19del1998en.20del2000,nell'ambitodellaMissione8Assettodelterritorioededilizia





abitativa Ͳ Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo
sostenibileetuteladelterritorioedell'ambiente,Programma2ͲTutela,valorizzazione
erecuperoambientale,delbilanciodiprevisionedellaRegioneEmiliaͲRomagna2017Ͳ
2019.

2.Nell'ambitoditalirisorselaGiuntaregionaleèautorizzataaprovvedere,conproprio
atto,allevariazionidibilanciochesirendesseronecessarieperlamodificadeicapitoli
esistentiol'istituzioneeladotazionediappositicapitoli.

3.Pergliesercizisuccessivial2019,aglioneriderivantidall'attuazionedellapresente
leggesifafrontenell'ambitodelleautorizzazionidispesaannualmentedispostedalla
leggediapprovazionedelbilancioaisensidiquantoprevistodall'articolo38deldecreto
legislativo23giugno2011,n.118(Disposizioniinmateriadiarmonizzazionedeisistemi
contabiliedeglischemidibilanciodelleRegioni,deglientilocaliedeiloroorganismi,a
normadegliarticoli1e2dellalegge5maggio2009,n.42).


Art.79
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a)laleggeregionale3luglio1998,n.19(Normeinmateriadiriqualificazioneurbana),
fattosalvoquantoprevistodaicommi2e3delpresentearticoloedall’articolo4,
comma4,letterad),dellapresentelegge;

b)laleggeregionale24marzo2000,n.20(Disciplinageneralesullatutelael’usodel
territorio),fattosalvoquantodispostodagliarticoli3,4e29,comma3,dellapresente
legge;

c)ilcomma5dell’articolo1el’articolo2dellaleggeregionale13giugno2008,n.9
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme
urgentiperl’applicazionedeldecretolegislativo3aprile2006,n.152);

d) i titoli I e II della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione
solidaledelterritorio);

e)laleggeregionale30gennaio1995,n.6(Normeinmateriadiprogrammazionee
pianificazioneterritoriale,inattuazionedellalegge8giugno1990,n.142emodifiche
eintegrazioniallalegislazioneurbanisticaededilizia).

2.Aiprocedimentidispesaincorsoalladatadientratainvigoredellapresenteleggee
a quelli avviati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della presente legge,
continuanoadapplicarsi,finoallaloroconclusione,ledisposizionidelleleggiregionali
previgenti,ancorchéabrogate.






3. I programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della
presenteleggesonoultimatisecondoquanto previstodallaleggeregionalen.19 del
1998.
Art.80
Entratainvigore

1.Lapresenteleggeentrainvigoreil1°gennaio2018.


LapresenteleggesaràpubblicatanelBollettinoUfficialedellaRegione.

Èfattoobbligoachiunquespettidiosservarlaefarlaosservarecomeleggedella
RegioneEmiliaͲRomagna.


Bologna,21dicembre2017STEFANOBONACCINI


