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ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO IN
RECEPIMENTO  DELLO  "  SCHEMA  DI  REGOLAMENTO  EDILIZIO-TIPO"  E
DELLE  "DEFINIZIONI  TECNICHE  UNIFORMI  "  APPROVATI  CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 922 DEL 28/6/2017 - ALLEGATI I
E II.

L'Allegato I all'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA approvato dalla giunta regionale con  Delibera
Num. 922 del 28/06/2017 è costituito da uno SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO che
stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna il contenuto, tra l'altro, dei regolamenti urbanistico edilizi (RUE) di
cui  alla  legge  regionale  n.20/2000,  in  recepimento  dell’intesa  siglata  in  Conferenza
unificata  il  20  ottobre  2016,  tra  Governo,  Regioni  e  Autonomie  locali,  concernente
l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'atto regionale consente al Comune,  in attesa dell'adozione degli strumenti urbanistici
previsti  dalla  nuova legge urbanistica regionale,  in esame per  l'approvazione da parte
dell'Assemblea  Legislativa  Regionale,  di  integrare  il  Rue  vigente  con  una  Tavola  di
corrispondenza che riporti per ognuna delle Parti, Titoli, Capi del regolamento edilizio tipo
l'indicazione dei corrispondenti articoli del Rue.

La Tavola è stata quindi redatta, richiamando per la prima parte dell'indice i riferimenti
alle norme vigenti e direttamente operanti, come indicato nel documento Allegato I alla
delibera  regionale,  mentre  per  la  seconda  parte,  oltre  ai  riferimenti  agli  articoli
corrispondenti del Regolamento urbanistico, per comodità di lettura, vengono richiamate
anche le disposizioni contenute nelle Disposizioni tecnico organizzative vigenti e in altri
documenti a carattere regolamentare o semplicemente di indirizzo adottati dal Comune.

L'Atto stabilisce inoltre che “qualora l’adeguamento alle nuove DTU, contrassegnate da
asterisco, comporti la variazione delle capacità edificatorie previste dal piano urbanistico
o dal regolamento edilizio, il Comune provvede, entro lo stesso termine di 180 giorni di cui
al comma 3, con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e
dell’articolo 57, comma 4, LR 15/2013, ad approvare coefficienti e altri parametri idonei ad
assicurare  l'equivalenza  tra  le  capacità edificatorie  ammesse  dallo  strumento prima  e
dopo l’adeguamento”.
Nel caso del Rue del Comune di Bologna per garantire questa equivalenza è necessario
inserire un parametro che riporti le capacità edificatorie ammissibili a quelle consentite
dal  Rue  vigente;  si  è  dunque  ritenuto  corretto  prevedere  l'inserimento,  all'interno  del
Glossario della definizione di Volume 



Per  tutti  i  POC/PUA e per  tutte  le  convenzioni  vigenti  è  invece implicito  il  richiamo ai
parametri  approvati  o  convenzionati,  entro  i  perimetri  oggetto  del  relativo  strumento
attuativo o convenzionale.

Le modifiche apportate al Rue riguardano quindi esclusivamente:
– l'inserimento  della  Tavola  di  corrispondenza  dopo  l'Indice  e  prima  della  Parte

Prima del testo normativo;
– l'aggiornamento dei riferimenti e dei link alla DGR 922/2017 negli articoli 8-22; nel

recepimento  della  definizione  di  “sagoma”  (art.  16)  viene  eliminata  la
qualificazione di “planivolumetrica”, in quanto non presente nelle DTU regionali, e
così pure la stessa qualificazione è eliminata in tutto il testo, ove presente, ovvero
agli artt. 21, 22, 23, 24, 59, 100;

– l'inserimento  nell'articolo  21  (Glossario)  della  definizione  di  Volume  totale
esistente  (Vte)  come  parametro  per  la  misura  della  capacità  edificatoria  negli
interventi di demolizione e di nuova costruzione

– modifiche al 59, conseguenti l'inserimento del parametro di cui sopra: al comma 2
si utilizza il parametro per la deifinizione delle soglie di capacità edificatoria per
interventi  diretti  di  demolizione  e  ricostruzione,  e  richiamando  il  fatto  che
ascensori per disabili, scale di sicurezza, parcheggi e vani accessori interrati non
sono  computati  nel  Vte  che  determina  la  capacità  edificatoria;  nel  comma  3,
conseguentemente  all'allineamento  alla  definizione  di  pertinenza  introdotta
all'art. 21 in allineamento alle DTU, viene inserito il rimando all'obiettivo E8.2 che
contiene le caratteristiche delle pertinenze e analogamente si opera per i volumi
tecnici, anch'essi definiti dalle nuove DTU e richiamati, con la prcisazione che non
vengono conteggiati come Vte.



“TAVOLA DI CORRISPONDENZA”
TRA L'INDICE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO I 
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.922/2017 E IL VIGENTE 
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI BOLOGNA

RUE DTO ALTRO

REGOLAMENTO EDILIZIO

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

a) Definizioni tecniche uniformi (si rimanda all’Allegato II dell'Atto regio-
nale di coordinamento tecnico approvato con DGR n.922/2017)

ART.8 

ART.9

ART.10

ART.11

ART.12

ART.13

ART.14

ART.16

ART.17

ART.18

ART.19

ART.20

ART.21(solo
“pertinenza

”)

b) Definizioni degli interventi edilizi  e delle destinazioni d'uso (si riman-
da alla LR 15/2013 e all'Allegato di cui all'art. 9, comma 1)

ART.26

ART.27

ART.28

ART.31

c) Disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del 
territorio e sull'attività edilizia (si rimanda all’Allegato III dell'Atto regio-
nale di coordinamento tecnico approvato con DGR n.922/2017.)

c.1) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilita-
tivi edilizi e alle modalità di controllo degli stessi

ART.92

ART.93

ART.94

ART.95
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ART.96

ART.97 C.1

ART.98

ART.99

ART.100

ART.100bis

ART.101

ART.102

ART.106

ART.107

ART.108

ART.110

ART.111

ART.114

c.2) requisiti generali delle opere edilizie

c.2.1) ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i 
fabbricati e dai confini

ART.22

ART.23

ART.24

ART.25

c.2.2) rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteria-
le, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depura-
zione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio maritti-
mo) (si fa riferimento alla Tavola dei vincoli, adottata ai sensi 
della LR 20/2000)

IV.2 TAVOLA DEI
VINCOLI

c.2.3) servitù militari (si fa riferimento alla Tavola dei vincoli, 
adottata ai sensi della LR 20/2000)

TAVOLA DEI
VINCOLI

c.2.4) accessi stradali Regol. viario

c.2.5) zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante (si fa riferimento alla Tavola dei vincoli, adottata ai 
sensi della LR 20/2000)

TAVOLA DEI
VINCOLI

c.2.6) siti contaminati (si fa riferimento alla Tavola dei vinco-
li, adottata ai sensi della LR 20/2000)

TAVOLA DEI
VINCOLI

c.3) disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di or-
dine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale (si fa
riferimento alla Tavola dei vincoli, adottata ai sensi della LR 
20/2000)

ART.103 III.12
III.13
III.14
III.15

TAVOLA DEI
VINCOLI

c.4) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attivi-
tà edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edili-
zie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e re-

REGOLAMENT
I SETTORIALI
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gionale per alcuni insediamenti o impianti 

d) Modulistica edilizia unificata (si rimanda all’Allegato IV dell'Atto regio-
nale di coordinamento tecnico approvato con DGR n.922/2017)

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Glossario  ART.21
(eccetto

“pertinenza
”)

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzio-
namento, dello Sportello unico per l’edilizia, della 
Commissione per la qualità architettonica e il pae-
saggio, e di ogni altro organo, consultivo o di ammi-
nistrazione attiva, costituito secondo la disciplina vi-
gente, ivi compresa quella statutaria locale

ART.78

ART.80

ART.81

2. le modalità di gestione anche telematica delle pra-
tiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati 
progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della 
cartografia comunale

ART.82 III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9

3. Le modalità di coordinamento con il SUAP ART.75 I.1

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi
rilasciati o presentati

ART.84

ART.84bis

2. certificato di destinazione urbanistica

3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi III.8

4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità SETTORE
SALUTE

5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

ART.119 VI.7
VI.8
VI.9
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ART.120

ART.121

ART.122

ART.123

ART.124

6. Pareri preventivi ART.104 III.16
III.17

7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, 
in materia edilizia

ART.97 C.2

8. Modalità e strumenti per l’informazione e la tra-
sparenza del procedimento edilizio

ART.75
(eccetto C.6)

I.1
I.2
I.3
I.5

9. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ART.76 I.4

ART.77

10. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove pos-
sibili

ART.79

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, 
sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti 
responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali
l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicu-
rezza ecc.

ART.109 IV.4

IV.5

2. comunicazioni di fine lavori ART. 109 C.4 IV.3

3. occupazione di suolo pubblico; altro regolamento 
specifico

REGOLAMENT
O

OCCUPAZION
E DI SUOLO

PUBBLICO

4. comunicazioni di avvio delle opere relative a boni-
fica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

1. principi generali dell’esecuzione dei lavori

2. punti fissi di linea e di livello ART.21
(CAPOSALD

O)

3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

4. cartelli di cantiere ART.112 IV.6
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5. criteri da osservare per scavi e demolizioni REGOLAMENT
O DEL VERDE

REGOLAMENT
O TERRE E
ROCCE DI

SCAVO

6. misure di cantiere e eventuali tolleranze

7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la pre-
venzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’ope-
ra

8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritro-
vamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e 
di ritrovamenti di ordigni bellici

9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine 
lavori

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, 
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ART.22

ART.23

ART.24

ART.25

ART.56

2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla com-
patibilità ambientale, all’efficienza energetica e al 
comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei 
consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinno-
vabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione 
delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla ridu-
zione dei rifiuti e del consumo di suolo

ART.56 Scheda
tecnica dE

7.1, dE 8.4, dE
9.1,

3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli 
edifici soggetti a flessibilità progettuale

Scheda
tecnica   dE
6.1, dE 10.2

4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, 
premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanisti-
co-edilizi, fiscalita comunale) finalizzati all’innalza-
mento della sostenibilità energetico ambientale de-
gli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, ri-
spetto ai parametri cogenti

ART.56 III.10

5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di 
prevenzione del rischio gas radon

6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei ART.56 Scheda
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servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale tecnica dE
4.7, dE 4.9, dE

8.2

7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti 
(c.d. “linee vita”)

8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di ap-
parecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta 
della scommessa

ART.32 C.6

9. prescrizioni per altri usi e attività ART.32
(eccetto C.6)

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso 
pubblico

0. premessa ART.33

ART.34

ART.35

1. strade ART.36

2. portici ART.54
PARTE

Portici.
Istruzioni per

la cura e l'uso

3. piste ciclabili ART.37

4. aree per parcheggio ART.38

5. piazze e aree pedonalizzate ART.39

6. passaggi pedonali e marciapiedi ART.36

7. passi carrai ed uscite per autorimesse Regol. passi
carrai

8. chioschi/dehors su suolo pubblico art.39 Regol. dehors

9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle co-
struzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su 
suolo pubblico e privato

art.39 Regol. dehors

10. recinzioni ART. 54
PARTE

11. numerazione civica IV.8 Regol.
toponomastic

o

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

1. aree verdi ART.40

2. parchi urbani e giardini di interesse storico e docu-
mentale

ART.41

3. orti urbani ART.42

4. parchi e percorsi in territorio rurale ART.43

5. sentieri ART.43bis
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6. tutela del suolo e del sottosuolo TAVOLA DEI
VINCOLI

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

0. premessa ART.44

1. approvvigionamento idrico ART.46

2. depurazione e smaltimento delle acque ART.47

3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ART.48

4. distribuzione dell’energia elettrica ART.49

5. distribuzione del gas ART.50

6. ricarica dei veicoli elettrici ART.55
[A2.1]

7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da coge-
nerazione e reti di teleriscaldamento

ART.51

8. telecomunicazioni ART.52 III.18

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e in-
serimento paesaggistico

0. premessa ART.53

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle 
costruzioni e dei luoghi

ART.54

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di 
pregio

ART.57

3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e da-
vanzali

ART.59 C.4

4. allineamenti ART.25 C.1

5. piano del colore ART.57(solo
per edifici di

pregio)

CATA
LOG

O
DEI

COL
ORI 

6. coperture degli edifici ART.57(solo
per edifici di

pregio)

7. illuminazione pubblica ART.36 [A.1],
[A.5]

ART.38 [C.2]

ART.40 [E.3]

ART.41 [F.1]
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8. griglie ed intercapedini

9. antenne e impianti di condizionamento a servizio 
degli edifici e altri impianti tecnici

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

10. serramenti esterni degli edifici ART.57(solo
per edifici di

pregio)

11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, tar-
ghe

ART.54 Regol.
insegne,

cartelloni e
tende

12. cartelloni pubblicitari ART.54 Regol.
insegne,

cartelloni e
tende; bandi /

contratti

13. muri di cinta ART.54

14. beni culturali e edifici storici ART.57

art58

15. cimiteri monumentali e storici CARTA DEI
SERVIZI

CIMITERIALI

16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luo-
ghi pubblici urbani

Capo VI - Elementi costruttivi

1. superamento barriere architettoniche e rampe e 
altre misure per l’abbattimento di barriere architet-
toniche

ART.56 Scheda
tecnica dE 8.1

2. serre bioclimatiche

3. impianti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili a servizio degli edifici

ART.56 CRITERI
LOCALIZZATI

VI DEGLI
IMPIANTI PER

LA
PRODUZIONE

DI ENERGIA
DA FONTI

RINNOVABILI
(DELIBERA)

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

4. coperture, canali di gronda e pluviali ART.57(solo
per edifici di
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pregio)

5. strade e passaggi privati e cortili ART.54

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

6. cavedi, pozzi luce e chiostrine ART.57(solo
per edifici di

pregio)

7. intercapedini e griglie di aerazione

8. recinzioni ART.54

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

9. materiali, tecniche costruttive degli edifici ART.57(solo
per edifici di

pregio)

10. disposizioni relative alle aree di pertinenza ART.55

ART.57(solo
per edifici di

pregio)

ART.59 C.3

11. piscine

12. altre opere di corredo agli edifici ART.58 (solo
se elementi

di pregio)

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del-
le trasformazioni e usi del territorio

ART.75 C.6

ART.105

2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ART.75 C.6

3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ART. 83

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

1. aggiornamento del regolamento edilizio

2. disposizioni transitorie ART.7



RECEPIMENTO  DELLO  "  SCHEMA  DI  REGOLAMENTO  EDILIZIO-TIPO"  E
DELLE "DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI " DI CUI ALLA DGR n. 922/2017 -

(articoli del Regolamento urbanistico edilizio oggetto di variazione)

(...)

[Art.8] Un vocabolario comune

1.  Adeguamento. Il  presente  Rue  assume  le  definizioni  dell’Allegato  IIA –  Definizioni  tecniche
uniformi (DTU)per l’urbanistica e l’edilizia (art. 16, comma 2, lettera c, Lr 20/2000; art. 57, comma
4, Lr 15/2013) di cui alla deliberazione  di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i.
(  Vedi  )dell’assemblea legislativa (DAL) n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi) 

(...)

[Art.9] Superficie territoriale (StSTER)

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.10] Superficie fondiaria (SfSF) 

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.11] Superficie coperta (SqSCO) 

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.12] Superficie permeabile (SpSP) 

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.13] Superficie utile lorda (SLul) 

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.14] Superficie utile (SuSU) e superficie accessoria (SaSA)

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf
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DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.15] Superficie di vendita (Sv)

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999  e s.m. e i.
Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi) 

[Art.16] Sagoma planivolumetrica

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.17] Volume e volume totale esistente 

DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )
Volume totale esistente. Per Volume totale esistente (Vte) si considera la misura in metri cubi
della figura solida fuori terra definita dalla sagoma planivolumetrica dell'edificio esistente di cui
all'art. 21 - Glossario. Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi) 

[Art.18] Altezza dei vani e degli edificiAltezza del fronte 

1. Altezza dei fronti. Per quanto attiene il rilievo delle altezze dei fronti tutte le quote devono
essere riferite a un caposaldo (punto fisso) di livellazione da materializzare nel lotto o nell’intorno
sulla base cartografica di riferimento, Carta Tecnica Comunale, come definita all’articolo 82.
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

2. Altezza massima. Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in
materia di prestazioni energetiche degli edifici e in materia sismica ai fini della determinazione
dell'altezza massima sono fatte salve le eccedenze derivanti  dalla realizzazione degli  eventuali
maggiori  spessori  delle  coperture  o  dalla  realizzazione  di  cordoli  in  sommità  i  cui  criteri  di
progettazione sono definiti dal Dm 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
(Vedi) e nella Dgr 1879/2011 della Regione Emilia Romagna. (Vedi)

3. Misure rispetto al terreno. Per la definizione della posizione del piano rispetto al terreno (fuori
terra,  interrato,  seminterrato,  completamente  interrato)  quando  il  progetto  ne  modifichi
l'andamento naturale, si assume come quota di riferimento quella dello stato finale previsto dal
progetto. La misura della distanza terreno-pavimento e terreno-soffitto si determina dividendo la
superficie delle porzioni di fronte edilizio sotto e sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle
pareti stesse. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno circostante
mediante opere di contenimento e sostegno, scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza
superiore a  3,00  m,  si  considera quota di  terra  la  linea di  stacco  della  parete dell'edificio  dal
pavimento  dello  stesso  scannafosso,  corsello  o  sistemazione.  Le  asportazioni  di  terreno  per
realizzare tali  interventi  e le  modifiche morfologiche permanenti  fino a 50 cm di  spessore non
rilevano ai fini del computo del Vte. Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi) 

[Art.19] Rapporto Indice di copertura (QIC)

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.20] Edificio o fabbricato, lotto, unità immobiliare

Deliberazione DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi)
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DTU Allegato II  alla Deliberazione  di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )

[Art.21] Glossario 

Nel Glossario si trovano le definizioni non comprese nell’Allegato IIA – Definizioni tecniche uniformi
(DTU)per l’urbanistica e l’edilizia di cui alla DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m. e i. deliberazione
di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  ) in quanto non si tratta di parametri o
indici di uso comune che intervengono comunque nelle disposizioni del Rue e richiedono quindi
una interpretazione certa.

(...)

Edificio esistente.
Si intende esistente l'edificio (o la porzione di edificio, e così anche superfici utili, superfici utili
lorde  e  volumi  relativi,  computati  secondo  le  definizioni  di  cui  al  presente  Regolamento)
legittimamente realizzato sulla base di titoli edilizi comunque denominati del quale, al momento
dell'intervento, sia presente almeno il 50% dello sviluppo delle sue strutture perimetrali esterne e
almeno un elemento della copertura che permetta di individuarne l'altezza.
Oltre  alle  condizioni  di  cui  sopra,  la  consistenza  dell'edificio  è  verificata  attraverso  una  delle
seguenti modalità: 
a)  l’edificio  è  presente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  strutturale  comunale,  come
documentato da titoli edilizi e/o dalla fine lavori; si intende altresì esistente tutto ciò che è stato
realizzato sulla base di titoli rilasciati ed efficaci entro la medesima data; 
b)  l’edificio  non  è  presente  oggi,  ma  è  rappresentato  sulla  CTC,  base  di  riferimento  del  Psc
adottato  il  16  luglio  2007,  ed  è  possibile  accertare  la  preesistente  consistenza  della  sagoma
planivolumetrica attraverso titoli edilizi, planimetrie catastali o voli aerei.
Sono da considerarsi legittimi altresì gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata
in  vigore  della  Legge  n.  1150/42)  la  cui  consistenza  planivolumetrica  è  attestata  da
documentazione catastale di primo impianto (1939/40). Sono da considerarsi legittimi gli edifici
realizzati tra il 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) ed il 12 ottobre
1955  (data  di  adozione  del  primo  Prg)  privi  di  licenza  edilizia  ed  esterni  al  perimetro  di
applicazione  del  Regolamento  Edilizio  in  vigore  all’epoca (Vedi)  la  cui  consistenza
planivolumetrica è documentata da planimetria catastale originaria o da altri documenti tecnici
probatori.

(...)

Pertinenza.
La definizione di Pertinenza è contenuta nella DAL n. 279 del 4 febbraio 2010 e s.m e i. (Vedi); 
DTU Allegato II  alla Deliberazione di Giunta Regionale  n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )
Le pertinenze soddisfano esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste negli edifici,
contribuendo  alla  adeguata  dotazione  di  spazi  per  attività  secondarie  a  servizio  di  quelle
principali, secondo quanto previsto dall'obiettivo E8.2 "organizzazione distributiva degli spazi e
delle attrezzature" del Rue. Le opere pertinenziali, ovvero gli interventi volti alla realizzazione di
pertinenze,  non sono qualificati  come interventi  di  nuova costruzione nei  casi  specificati  dalla
lettera e.6, art. 3 del Dpr 380/01 e s. m. e i. (Vedi) e dettagliati nelle Schede tecniche di dettaglio. 

(...)

Volume totale esistente (Vte).   E' la figura solida definita dal profilo perimetrale esterno a partire
dal  piano  di  campagna,  compresi  i  volumi  aggettanti  chiusi  e  quelli  aperti  ma  coperti  (bow
window, logge, porticati). Sono esclusi dal calcolo i balconi e gli sporti aggettanti fino a m 1,50, le
sporgenze decorative e funzionali  (comignoli,  canne fumarie,  condotte impiantistiche),  le scale
esterne aperte e scoperte se a sbalzo (solo se realizzate per obiettivi di sicurezza, ad integrazione
di scale interne alla sagoma degli edifici) e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Per i piani parzialmente interrati l'altezza da utilizzare per la determinazione del Vte è la misura
della distanza terreno-soffitto che si ottiene dividendo la superficie delle porzioni di fronte edilizio
sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle pareti stesse. Nel caso di edifici le cui pareti
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perimetrali risultino separate dal terreno circostante mediante opere di contenimento e sostegno,
scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza superiore a 3,00 m, si considera quota di terra
la  linea  di  stacco  della  parete  dell'edificio  dal  pavimento  dello  stesso  scannafosso,  corsello  o
sistemazione. Le asportazioni di terreno per realizzare tali interventi e le modifiche morfologiche
permanenti fino a 50 cm di spessore non rilevano ai fini del computo del Vte.
Pertinenze e volumi tecnici non sono computabili nel volume totale esistente Vte.
Il Vte è il parametro utilizzabile per il calcolo del volume esistente e di progetto negli interventi di
demolizione e ricostruzione.
Quando il progetto modifica l’andamento naturale del terreno il Vte utilizzabile deve riferirsi alla
quota di campagna dello stato finale.
Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni
energetiche e antisismiche degli edifici, ai fini della determinazione del Vte utilizzabile, sono fatte
salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture
necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito.

(...)

[Art.22] Calcolo delle distanze. Norme generali

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro
edificio,  confine,  strada,  ferrovia,  ecc.)  si  misura  come  previsto  dalla  Deliberazione  di Giunta
Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (  Vedi  )DAL 279/2010 e s.m.i. Ove sia espressamente
richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli
edifici  e  altro  riferimento,  tale  distanza  si  intende  misurata  in  ragione  della  lunghezza  del
segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento
assunto. Ogni qualvolta si preveda la  rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati
stradali,  la  distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo  stato dei
luoghi,  sia a quello derivante dall’attuazione delle previsioni del  progetto.  Le distanze minime
degli edifici da strade e ferrovie, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e agli
interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e sedime, sono disciplinate dalla
Tavola dei Vincoli (Vedi). Tali distanze si applicano anche alle pertinenze. 
Gli interventi su edifici prospicienti le strade a fondo cieco non sono soggetti alla verifica della
distanza dalla strada.
Non  rientrano  nella  verifica  delle  distanze  le  innovazioni  per  il  contenimento  dei  consumi
energetici di cui al Dlgs 102/2014 (Vedi) o  dalla realizzazione di cordoli in sommità i cui criteri di
progettazione sono definiti dal Dm 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
(Vedi) e nella Dgr 1879/2011 della Regione Emilia Romagna (Vedi). Per interventi su edifici esistenti
con variazione della sagoma  planivolumetrica (in ampliamento o sopraelevazione) classificati di
interesse pubblico dalla normativa nazionale e regionale, le distanze sono disciplinate dall’articolo
7ter della Lr 20/2000. (Vedi)

[Art.23] Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a
destinazione pubblica

(...)

2.  Interventi  su  edifici  esistenti. Per  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  che  non
comportino variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti. Per
interventi  su edifici  esistenti  con variazione  della  sagoma  planivolumetrica (in  ampliamento o
sopraelevazione)  che  comportino  o  non  comportino  pareti  finestrate  sul  lato  prospettante  il
confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2
dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.
Nei casi di ristrutturazione edilizia che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica del
sedime e della sagoma planivolumetrica trova applicazione la disciplina del comma 4.

(...)
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[Art.24] Distanze minime tra edifici

1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e
della  sagoma  planivolumetrica o  per  variazioni  in  diminuzione  sono  ammesse  le  distanze
preesistenti,anche se inferiori ai minimi. Per interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano
demolizione  e  ricostruzione  con  modifica  del  sedime  e  della  sagoma  planivolumetrica trova
applicazione la disciplina del seguente comma 2.

(...)

[Art.57] Edifici d’interesse storico-architettonico e d’interesse documentale

(…)

3b.  Disciplina  degli  interventi  su  edifici  di  interesse  storico  architettonico  o  di  interesse
documentale non del moderno.
3b.1. Su tutti gli edifici si opera con le cautele necessarie per mantenere gli edifici e/o le loro parti
che costituiscono elementi di pregio storico-culturale, mediante l'applicazione delle prescrizioni
delle  schede  IS.1,  IS.2,  IS.3  (per  edifici  di  interesse storico-architettonico)  e  ID.1 (per edifici  di
interesse documentale), o mediante valutazioni desunte dagli "studi e documentazione finalizzati
all'intervento" di cui al seguente punto 4, valutazioni che sono oggetto di parere obbligatorio da
parte  della  Commissione  per  la  Qualità  architettonica  e  il  paesaggio  (CQAP).  Sono  sempre
ammessi interventi edilizi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro
e risanamento conservativo". 
Per gli edifici di interesse storico-architettonico non sono comunque ammessi gli interventi che
implichino: - demolizione e ricostruzione; - variazione della sagoma  planivolumetrica, - modifica
delle facciate esterne prospicienti strade e/o spazi pubblici.
I suddetti interventi sono consentiti sull'intero edificio di interesse documentale esclusivamente a
seguito delle valutazioni di cui sopra, compiute dai progettisti  previo il  parere favorevole della
CQAP. 
3b.2.  Sulle  parti  degli  edifici  di  interesse  documentale,  in  cui  gli  studi  suddetti  dimostrino  la
mancanza di elementi di pregio storico-culturale, sono attuabili tutti gli interventi ammessi nelle
norme d’ambito.
3b.3. Nei casi in cui le condizioni di stabilità degli  edifici  d'interesse documentale, a seguito di
verifica effettuata da un tecnico abilitato, siano caratterizzate da gravi e diffusi dissesti statici delle
strutture,  e  l’edificio  sia  ritenuto  di  interesse  anche  a  seguito  degli  studi  di  cui  al  punto  4  (o
comunque valutato tale dalla CQAP), sarà possibile demolire e ricostruire l'edificio collabente. La
ricostruzione  dell’edificio  dovrà  riprodurre  i  connotati  essenziali  di  natura  architettonica  e  di
inserimento nel contesto urbano dell’edificio preesistente, qualora l'edificio sia ritenuto di pregio,
in seguito agli studi di cui al punto 4. Tali connotati sono riconducibili alla forma dei volumi sul
sedime originario, all’altezza, alla conformazione delle bucature (ovvero alla impaginazione e alla
gerarchia di porte e finestre, logge, porticati e volte) sui prospetti visibili da pubblica via o dalle
principali vedute nel caso di contesti rurali tutelati per il valore paesaggistico e alla utilizzazione
dei  cromatismi  originali  ovvero  di  cromatismi  non  conflittuali  con  quelli  che  caratterizzano  il
contesto architettonico e paesaggistico.

(…)

[Art.59] Struttura e contenuti normativi generali

(…)

2. Contenuti normativi generali. Gli usi del territorio sono disciplinati con l'indicazione degli usi
esclusi e di quelli la cui ammissibilità è soggetta a verifica, secondo i modi previsti dall'art. 30. In
tutti gli Ambiti, salvo diversa specifica ed esplicita indicazione nelle norme d'Ambito seguenti, non



sono mai ammessi gli  insediamenti di nuovi usi che siano indicati come esclusi, sono ammessi
previo  esito  positivo  della  relativa  procedura  di  valutazione  di  cui  all'art.  30  quelli  soggetti  a
verifica di ammissibilità, gli altri insediamenti sono sempre consentiti. In tutti gli Ambiti e su tutti
gli edifici con usi legittimamente insediati, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia  sono  sempre
consentiti salvo le specifiche indicazioni di cui alle norme d’ambito e all’articolo 32. Nel territorio
rurale la ristrutturazione edilizia che preveda demolizione con ricostruzione anche fuori sagoma e
sedime è ammessa esclusivamente nel lotto virtuale.
In tutti gli Ambiti interventi diretti di ristrutturazione che preveda la demolizione con ricostruzione
fuori  sagoma  e  sedime  di  interi  edifici  esistenti,  sono  ammessi  all’interno  del  lotto  purché  il
volume totale esistente (Vte) non superi i 20.000 mc. Per gli edifici con volume totale esistente (Vte)
compreso tra 20.000 e 30.000 mc è possibile l’intervento diretto esclusivamente garantendo i livelli
prestazionali di eccellenza previsti dall’articolo 56 per la sostenibilità degli interventi edilizi, senza
applicazione dei relativi incentivi volumetrici.
Oltre le soglie indicate,  l’intervento è soggetto all’inserimento in Poc in quanto considerato di
rilevante impatto urbanistico; il Poc provvederà alla contestuale programmazione delle necessarie
dotazioni territoriali in relazione agli indirizzi stabiliti dal Psc per ogni Situazione.
In tutti gli Ambiti,  gli edifici di interesse storico-architettonico e di interesse documentale sono
comunque  soggetti  alle  modalità  d’intervento  prescritte  dall'art.  57  e  dalle  relative  Schede
prestazionali.
Le diverse specifiche forme di incentivo volumetrico previste dal Rue nell'art. 32 e nell'art. 56 e
nella  specifica  disciplina  d’ambito  non  incidono  sulle  soglie  dimensionali  previste  per
l’inserimento in Poc e sono cumulabili anche se gli interventi sono realizzati in momenti successivi
e  alle  seguenti  condizioni:  qualora  l'incentivo  volumetrico  di  cui  all'art.  32  si  concretizzi
successivamente a quello di cui all'art. 56, dovranno comunque essere rispettati sull'intero edificio
i livelli prestazionali migliorativi di cui al medesimo art. 56; nel caso inverso, in cui l'incremento
realizzato  ai  sensi  dell'art.  32  preceda  quello  ai  sensi  dell'art.  56  dovranno  comunque  essere
rispettati  i  livelli  prestazionali  migliorativi  anche sull'ampliamento precedentemente realizzato.
Per migliorare qualità, accessibilità, sicurezza e dotazioni degli edifici, salvo diversa specificazione
nella disciplina degli  Ambiti  e comunque nel rispetto dell'art.  57, è sempre ammessa la nuova
costruzione  di  ascensori  a  norma  handicap,  scale  di  sicurezza,  parcheggi  e  vani  accessori
completamente interrati nel lotto di pertinenza nel rispetto del Requisito E 8.4. Tali manufatti non
sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito all'art. 21.

3.  Pertinenze  e  volumi  tecnici. A  servizio  degli  edifici  esistenti  è  ammessa  nel  lotto  la
realizzazione di pertinenze con le caratteristiche e le dimensioni previste dall’art. 21. dall'obiettivo
E8.2 "organizzazione distributiva degli spazi e delle attrezzature" del Rue e dalle Schede tecniche
di dettaglio.Tali  manufatti  non sono computabili  nel  volume totale esistente (Vte)  e l’originale
utilizzo non può essere modificato. La loro realizzazione non è consentita nell’Ambito storico –
Nucleo di Antica Formazione e negli Ambiti di valore naturale e ambientale. 
A  servizio  degli  edifici  esistenti  è  ammessa  la  realizzazione  di  volumi  tecnici,  come  definiti
dall’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia di cui alla deliberazione
DAL  n.  279  del  4  febbraio  2010  e  s.m  e  i.  nelle  DTU  Allegato  II   alla  Deliberazione   di  Giunta
Regionale   n.  922  del  28  giugno  2017  e  s.m e  i.  (  Vedi  ),  strettamente  necessari  ad ospitare  gli
impianti tecnologici.
Tali manufatti non sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito all'art. 21 e
l’originale utilizzo non può essere modificato.

4. Aggetti e portici. In tutti gli ambiti è ammessa la realizzazione sugli edifici esistenti di sporti,
balconi  e  pensiline  con  aggetto  inferiore  a  1,50  m.  Qualora  sporti,  balconi  e  pensiline  siano
realizzati nelle corti interne, devono essere comunque garantiti i requisiti di illuminazione delle
unità immobiliari sottostanti ai sensi della normativa vigente. Portici, porticati e pilotis posti al
piano terra degli edifici, di proprietà indivisa/di uso comune e/o di uso pubblico, pur essendo parte
integrante della sagoma planivolumetrica e del volume, non possono essere trasformati in spazi
chiusi.

(...)

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnico-regionale/definizioni_tecniche_uniformi.pdf/at_download/file/DAL_279-2010.pdf


8. Determinazione volume di progetto. Ai  sensi  e nei limiti  delle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche e antisismiche degli edifici, ai fini della
determinazione del volume di progetto, sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione
degli  eventuali  maggiori  spessori  delle  strutture  necessari  per  il  raggiungimento  dell’obiettivo
requisito.

[Art.71] Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

(…)

3. Disciplina degli interventi sugli edifici. 
3.1. Sono  ammessi  interventi  sugli  edifici  esistenti  di  manutenzione  ordinaria,  manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sugli edifici esistenti
con usi già legittimamente insediati soggetti a verifica d'ammissibilità e usi esclusi, gli interventi di
ristrutturazione edilizia che prevedano la demolizione e ricostruzione fuori sagoma e sedime di
volumetrie esistenti  sono ammessi  solo se prevedono interventi che rendano l'uso dell'edificio
ammissibile secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla
sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e
connessioni ecologiche.
Sugli  edifici  d'interesse  storico-architettonico  e  sulle  parti  di  pregio  storico-culturale  e
testimoniale  degli  edifici  di  interesse  documentale  si  opera  con  le  modalità  progettuali  e  le
tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all'art. 57
del presente Regolamento.
Per gli usi (8) e per la vendita diretta dei prodotti agricoli, è consentita la realizzazione di manufatti
temporanei, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo
smaltimento (es. terra, legno), privi di fondazioni, impianti; tali manufatti rientrano fra le opere di
cui all’articolo 7 comma 1 lettera f della legge regionale 15/2013. 
Interventi di recupero degli edifici non più necessari per l'attività agricola comportano limitazioni
alla  nuova  edificazione  nelle  unità  poderali  cui  erano  asserviti  gli  edifici  riutilizzati.  Qualora
vengano recuperati edifici con destinazione originaria diversa da quella abitativa, la realizzazione
di nuovi manufatti  funzionali  all'agricoltura è comunque preclusa per anni 10 dalla fine lavori.
Decorso tale termine, la costruzione di nuovi manufatti è subordinata alla verifica delle esigenze
dell'azienda agricola derivanti dall'orientamento produttivo e dalle esigenze tecnico-economiche,
da  comprovare  tramite  Programma  di  riconversione  e  ammodernamento  dell’attività  agricola
aziendale  e/o  interaziendale  (PRA).  I  limiti  alla  capacità  edificatoria  delle  unità  poderali  sono
trascritti  a  cura  e  spese  degli  interessati  presso  la  competente  conservatoria  dei  registri
immobiliari,  contemporaneamente  alla  variazione  nell'iscrizione  catastale  degli  edifici  non più
connessi all'attività agricola.
3.2. Le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente se necessarie alla conduzione dei fondi
agricoli, ossia all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, e solo per le aziende agricole
in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo
rurale. Hanno titolo a richiedere interventi di nuova costruzione, esclusivamente gli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP) ed i Coltivatori diretti ai sensi della normativa settoriale in possesso di
una SAU minima, sia di proprietà che in affitto e collocata nel territorio comunale, pari a 5 ha per
coltivazioni seminative o 3 ha per coltivazioni ortofrutticole. 
La costruzione di nuovi edifici è subordinata al rispetto da parte delle aziende agricole dei seguenti
requisiti minimi:
a)  per fabbricati  rurali  di  servizio agricolo (fienili,  magazzini,  depositi  prodotti  agricoli,  ricoveri
macchine e attrezzi): la Su massima realizzabile è di 100 mq per il primo ettaro, più 55 mq per ogni
successivo ettaro, con un limite massimo per azienda pari a 800 mq, comprensivo delle analoghe
superfici già esistenti; 
b)  per  serre  fisse,  dotate  di  strutture  non  temporanee  e  di  pavimentazioni:  è  richiesta  una
superficie aziendale minima di 2 ha in pianura e 4 ha in collina; la Su massima realizzabile è di
1.000 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti; 
c)  per  costruzioni  rurali  per  la  lavorazione,  prima  trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti  agricoli,  orticoli  e zootecnici  aziendali  nonché destinate all’allevamento aziendale non
industriale  (compreso  l’allevamento  e  la  custodia  di  animali  non da macello):  la  Su massima



ammessa  è  di  50  mq/ha  di  superficie  aziendale,  con  un  massimo  di  300  mq  per  azienda,
comprensiva delle analoghe superfici già esistenti. Per gli allevamenti apistici la SAU minima di
riferimento non è elemento vincolante, ma si dovrà dimostrare tramite il PRA il raggiungimento di
un reddito minimo che dimostri la competitività dell’azienda; 
d) per quanto riguarda le esigenze delle aziende agricole che esercitano attività conto terzi, come
attività connessa, è ammessa la possibilità di realizzare manufatti di ricovero degli attrezzi di 300
mq.
Per l’applicazione delle presenti norme, relative alla costruzione di nuovi edifici, si fa riferimento
allo stato di fatto, così come risulta dalla situazione catastale aggiornata dell'azienda agricola con
riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza. Nel caso di frazionamento di
azienda  agricola  i  mappali,  le  cui  possibilità  edificatorie  sono  state  totalmente  utilizzate,
diventano  inedificabili  e  tale  vincolo  sussiste  anche  in  caso  di  frazionamento  successivo.  È
preclusa per 10 anni dalla fine lavori la nuova costruzione per le unità fondiarie agricole libere da
edificazioni ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite
disaggregazioni particellari il cui esito ha portato ad un uso non agricolo dell'edificio frazionato.
Le nuove costruzioni agricole dovranno essere ubicate in area limitrofa agli edifici  preesistenti,
salvo esigenze igienico-sanitarie  diversamente normate,  escludendo l’edificazione sparsa,  fatte
salve precise esigenze di integrazione dei centri aziendali agricoli esistenti.
I parametri sopra menzionati non sono derogabili, e gli edifici potranno essere ricostruiti a parità
di volume totale esistente (Vte), per ragioni di razionalizzazione della produzione agricola oppure
di mitigazione/minimizzazione dell'impatto paesistico. Sugli edifici adibiti ad uso rurale (8) sono
ammessi  ampliamenti  una  tantum  sul  lotto  di  una  volumetria  pari  al  10%  del  volume  totale
esistente. Gli interventi edilizi di cui sopra sono realizzabili mediante intervento diretto tramite
PRA;  nel  caso  comportino  dotazioni  ecologiche  e  ambientali  od opere  di  infrastrutturazione,  i
progetti sono preceduti da un accordo tra Comune e proponente per determinare il contenuto
discrezionale  dell'atto  di  pianificazione  ai  sensi  dell'art.  18  della  Lr  20/2000.  Le  volumetrie
realizzate ex novo, e gli edifici che hanno beneficiato dell’incremento volumetrico, non potranno
essere riconvertite ad usi non agricoli. Tale vincolo dovrà essere esplicitamente precisato in un
atto unilaterale d'obbligo tra l' imprenditore agricolo e l'Amministrazione  comunale e trascritto
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.
Le domande di titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici di cui sopra, dovranno contenere
un'idonea documentazione attestante i seguenti requisiti: 
a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento
dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai
programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della Lr 20/2000; 
b)  la  coerenza  degli  interventi  edilizi  o  modificativi  con  l'obiettivo  di  miglioramento  della
competitività aziendale; 
c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti sul fondo a soddisfare le
esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e quelle connesse alle nuove tecniche di produzione; 
d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi; 
e) la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici
e di trasformazione e utilizzazione del suolo; 
f) gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi
di valorizzazione propri della Situazione di riferimento e della tavola del Psc relativa alle Dotazioni
ecologiche e ambientali; 
g)  gli  impegni  che  il  titolare  dell'impresa  agricola  assume,  con  riferimento  ai  contenuti  delle
precedenti lettere a) e f), e la loro durata.

(…)

[Art.100] Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

(...)

4. Abusi  minori. Qualora siano  trascorsi  5  anni  dalla  loro ultimazione  le  opere  abusivamente
eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie
accessoria in utile, alterazione della sagoma  planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono



sanati a tutti  gli  effetti  amministrativi,  e non si  procede pertanto all'applicazione delle relative
sanzioni.  L'esistenza  dei  presupposti  per  la  prescrizione  dovrà  essere  comprovata  con  atto
sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10
e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria.  La prescrizione è applicabile
anche su immobili  vincolati  ai  sensi  degli  artt.  10 e  12 del  Dlgs  42/2004,  a  condizione che  sia
ottenuto  il  benestare  della  Soprintendenza  ai  Beni  culturali  e  ambientali.  La  prescrizione  è
applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia
stato  ottenuto  l'accertamento  di  compatibilità  paesaggistica  limitatamente  agli  interventi
accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive
hanno interessato parti  strutturali  dell’edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni
contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08 (Vedi) e che le opere non siano state eseguite in
violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la
sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;19

