
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione n. 61 del  21/12/2016 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  URBANISTICO  ED  EDILIZIO  (RUE) 
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL 
BOLOGNESE, RIOLO TERME E SOLAROLO. ADOZIONE

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella 
sala  consiliare del Comune di Faenza si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in 
prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio dell'Unione. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

ALBONETTI RICCARDO
BERTI CHIARA
BOSI NICCOLÒ
BRICCOLANI STEFANO
CASADIO ORIANO
CATANI GUIDO
CAVINA DANILO
CAVINA PAOLO
CELOTTI PAOLA
CEMBALI NICOLETTA
CERICOLA TIZIANO
CERONI ILENIA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
LAGHI DARIO
MALMUSI ROBERTA
MALPEZZI GIOVANNI
MARTINEZ MARIA LUISA
MINARDI VINCENZO
MORINI GIOVANNI
NECKI EDWARD JAN
NICOLARDI ALFONSO
PALLI ANDREA
SALVATORI ENRICO
SPAGNOLI ROBERTO
UNIBOSI MARCO
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PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5 



Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:
ANCONELLI FABIO
ISEPPI NICOLA
MELUZZI DANIELE
MISSIROLI DAVIDE

Presiede  il  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  dell'Unione  della  Romagna  Faentina, 
Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ. 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO Dott.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS. 

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Bosi Niccolò, Malmusi Roberta, Salvatori Enrico.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto 
segue: 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  URBANISTICO  ED  EDILIZIO  (RUE) 
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL 
BOLOGNESE, RIOLO TERME E SOLAROLO. ADOZIONE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  i  seguenti 
provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71   del 03/11/2011
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71   del 22/10/2011
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53   del 28/10/2011
Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011
Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65   del 20/10/2011
Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73   del 25/10/2011

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo 
è  compiutamente  entrato  in  vigore,  ai  sensi  dell’art.  62,  comma 2,  dello  Statuto 
medesimo;

Normativa:
 Legge regionale n. 47 del 07.12.1978 “Tutela e uso del territorio” e s.m.i.;
 Legge regionale n. 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso 

del territorio” e s.m.i.;
 Legge  regionale  n.  21  del  21.12.2012  “Riorganizzazione  delle  funzioni  

amministrative regionali, provinciali di area vasta e associative intercomunali in  
attuazione dell’articolo 118 della costituzione” e s.m.i.;

 Legge regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” 
come modificata dalla Legge regionale n. 28 del 20.12.2013 (Legge finanziaria per 
l’anno 2014).

 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 11 novembre 



2014, n. 164 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione  
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,  
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” 
(cd “Sblocca Italia”).

 Legge regionale n. 9 del 16.07.2015 "Legge comunitaria regionale per il 2015".

Precedenti:
 Atto  avente  per  oggetto:  “Piano  Strutturale  Associato  Comunale  –  indirizzi  

politici ed operativi per l’elaborazione”, in forma associata, del Piano Strutturale 
Comunale  (PSC)  dei  Comuni  di  Faenza,  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese,  Riolo  Terme e  Solarolo,  approvato  con le  deliberazioni  consiliari  di 
seguito elencate:
Comune di Faenza Atto di C.C. n. 2543/257 del 27.05.2004
Comune di Brisighella Atto di C.C. n. 29 del 26/04/2004
Comune di Casola Valsenio Atto di C.C. n. 32 del 23/04/2004
Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 20 del 26/05/2004
Comune di Riolo Terme Atto di C.C. n. 28 del 13/05/2004
Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 28 del 26/04/2004
In tale atto i Comuni si impegnano, concluso il PSC, a redigere il RUE e il POC in  
forma associata secondo modalità da convenire;

 Atto avente per oggetto: “Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i., art.  
32  comma  9;  Piano  Strutturale  Comunale  Associato  dei  Comuni  dell’ambito  
faentino: controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione”, approvato 
con le deliberazioni consiliari di seguito elencate:
Comune di Faenza Atto di C.C. n. 5761/17 del 22.01.2010
Comune di Brisighella Atto di C.C. n. 27 del 10/03/2010
Comune di Casola Valsenio Atto di C.C. n. 6 del 23/02/2010
Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 9 del 08/02/2010
Comune di Riolo Terme Atto di C.C. n. 10 del 17/02/2010
Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 30 del 24/02/2010

 "Documento  di  indirizzo  per  la  realizzazione  di  una  Unione  di  Comuni  
coincidente con il distretto socio-sanitario mediante l’allargamento dell’Unione dei  
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel  
Bolognese e Solarolo", approvato con le deliberazioni consiliari di seguito elencate:
Comune di Faenza Atto di C.C. n. 124 del 17.05.2011
Comune di Brisighella Atto di C.C. n. 29 del 21.04.2011
Comune di Casola Valsenio Atto di C.C. n. 22 del 29.04.2011
Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 29 del 29.04.2011
Comune di Riolo Terme Atto di C.C. n. 27 del 27.04.2011
Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 32 del 27.04.2011

 "Accordo  territoriale  per  la  costituzione  dell’ufficio  urbanistico  associato  di  
pianificazione – ai sensi dell’art.15 della LR n.20/2000 “Disciplina generale sulla  
tutela e l’uso del territorio” e s.m.i., sottoscritto in data 12.10.2011 dalla Provincia 
di Ravenna, dai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo e dall’Unione dei 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme con il  quale, nell’ottica di 
svolgere in modo coordinato le funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica 
affrontando in modo uniforme gli  adempimenti  in  materia di tutela ed uso del 
territorio  previsti  dalla  L.R.  20/2000,  si  è  stabilito  di  costituire  un  “Ufficio 
urbanistico  associato  di  pianificazione”  con  sede  a  Faenza,  interno  al  Settore 
Territorio, al fine di consolidare la collaborazione tra i Comuni e svolgere in modo 
coordinato la progettazione, la gestione e promozione territoriale;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del 19.10.2011 avente ad oggetto 
“Bando per la concessione di contributi a Unioni di Comuni e Comunità Montane  
per favorire la realizzazione di piani urbanistici intercomunali ai sensi dell’art. 13  



della L.R. 20/2000”;
 Atto  costitutivo  della  Romagna Faentina,  stipulato il  30 novembre 2011,  dai 

Sindaci dei Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo 
Terme e Solarolo, con effetto dal 01.01.2012 avente per oggetto “Modifica all’atto 
costitutivo della Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme  
Rep. N. 13723 del 04/06/2009. Adesione dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese  
e Solarolo e sua ridenominazione in Unione della Romagna Faentina”;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 del 27.12.2011 avente ad oggetto 
il “Programma di finanziamento 2011 per la concessione di contributi a Unione di  
comuni  e  Comunità  Montane  per  favorire  l’elaborazione  di  piani  urbanistici  
intercomunali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 20/2000”, che assegna all’Unione dei 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme un contributo di € 50.000,00 
per la predisposizione di un unico  Regolamento Urbanistico Edilizio  (RUE) per i 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

 Convenzione  attuativa  Rep.  n.  214  del  29.09.2012  avente  ad  oggetto 
"Convenzione attuativa fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme  
e  L'Unione  della  Romagna  Faentina  per  la  gestione  in  forma  associata  delle  
funzioni  di  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica  di  cui  alla  LR  20/2000  
"Disciplina  generale  sulla  tutela e l'uso del  territorio",  a mezzo delega" con la 
quale  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio  e  Riolo  Terme  hanno  conferito 
integralmente all’Unione della Romagna Faentina (costituitasi in data 30/11/2011 
con effetto dall’01/01/2012), a mezzo delega, la gestione in forma associata delle 
funzioni  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  previste  dalla  LR  20/2000, 
nonché la titolarità del processo di approvazione degli strumenti (POC e RUE).

 "Nuovo accordo territoriale per la costituzione dell’ufficio urbanistico associato  
di pianificazione – ai sensi dell’art.15 della LR n.20/2000 “Disciplina generale sulla  
tutela  e  l’uso  del  territorio”  e  s.m.i., sottoscritto  in  data  29.09.2012  tra  la 
Provincia di Ravenna, i Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo e l’Unione 
della  Romagna  Faentina  che  tiene  conto  del  precitato  atto  Rep.  n.  214  del 
29.09.2012;

 Convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese, 
Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l’Unione della Romagna Faentina di cui all’Atto 
Rep. 272 del 10.04.2014, con cui è stato avviato il trasferimento all’Unione dei 
Comuni  delle “funzioni  fondamentali  in materia di  pianificazione urbanistica  ed  
edilizia in ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di  
livello sovracomunale”;

 Atto  C.  URF.  n.  11  del  31.03.2015  avente  per  oggetto:  “Regolamento 
Urbanistico  ed  Edilizio  del  Comune  di  Faenza  (RUE).  Controdeduzione  delle  
osservazioni e approvazione”;

 Convenzione  Rep.  n.  340/2015  del  28.12.2015  "Approvazione  di  schema di  
convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  
Faenza,  Riolo  Terme  e  Solarolo,  e  l'Unione  della  Romagna  Faentina,  per  
l'ampliamento del conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali in materia  
di  urbanistica  ed  edilizia  (art.  7,  comma  3,  L.R.  21/2012  e  successive  
modificazioni  ed  integrazioni,  e  lett.  d)  del  comma  27  dell'art.  14  del  
D.L.78/2010),  già  effettuato  con  convenzione  rep.  N.  272  del  10/4/2014  
relativamente  alle  funzioni  di  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  
comunale  e  di  partecipazione  alla  pianificazione  territoriale  di  livello  
sovracomunale"  con  il  quale  viene  completato  il  trasferimento  della  funzione 
all'URF, comprensiva della gestione dei piani urbanistici attuativi;

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 09.02.2016 avente per oggetto 
"Ricognizione dei procedimenti in corso di concessione di contributi regionali per la  
formazione di  strumenti  urbanistici  comunali  ai  sensi  dell'art.  48 LR 20/2000.  
Proroga dei termini, revoca di contributi concessi e definizione di regole per la  



conclusione" che stabilisce il 31.12.2016 quale termine per l'adozione dei Piani che 
beneficiano  dei  contributi  regionali  per  l'elaborazione  di  piani  urbanistici 
intercomunali ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2000;

 Atto  avente  per  oggetto:  “Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  
(RUE)intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,  
Riolo Terme e Solarolo. Indirizzi per l'adozione”,  approvato con le deliberazioni 
consiliari di seguito elencate:
Comune di Brisighella Atto di C.C. n. 43 del 16/12/2016
Comune di Casola Valsenio Atto di C.C. n. 58 del 14/12/2016
Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 81 del 19/12/2016
Comune di Riolo Terme Atto di C.C. n. 51 del 17/12/2016
Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 63 del 20/12/2016

Motivo del provvedimento: 
E'  prevista  con  il  presente  atto  l'adozione  del  RUE  intercomunale  dei  Comuni  di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo.
Per il  livello della pianificazione comunale, la  precitata LR n. 20/2000,  al Titolo  II 
“Strumenti  e  contenuti  della  pianificazione“,  Capo  III  “Pianificazione  urbanistica 
comunale”, prevede infatti la sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) con tre 
nuovi strumenti:  il  Piano Strutturale Comunale (PSC), il  Piano Operativo Comunale 
(POC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
I  Comuni  di  Faenza,  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme e 
Solarolo risultano già  dotati  di  Piano Strutturale  Comunali  (PSC),  approvati  con le 
deliberazioni precedentemente richiamate.
Il  Piano  Strutturale  dei  Comuni  di  Faenza,  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese  Riolo  Terme  e  Solarolo  è  stato  redatto  nell’ambito  di  un  processo  di 
pianificazione in forma associata ai sensi dell'art. 15 della LR 20/2000.
A seguito di questa positiva esperienza l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina 
ha proseguito l'attività di pianificazione urbanistica unitaria avviando un percorso per 
l'elaborazione  dei  RUE  che  ha  visto  il  Comune  di  Faenza  dotarsi  dello  strumento 
urbanistico con atto C.URF. n. 11 del 31.03.2015.
I  Comuni di  Brisighella,  Casola Valsenio, Castel  Bolognese, Riolo  Terme e Solarolo 
procedono ai sensi dell'art. 13, comma 3bis, della LR 20/2000 ove è previsto che i 
Comuni che concordano di esercitare la funzione di pianificazione in forma associata 
possono predisporre ed approvare piani urbanistici intercomunali, così che per essi è 
stato redatto un unico Piano.
Il  RUE, ai  sensi  dell’art.  29 della  n.  LR 20/2000,  è lo strumento che disciplina  le 
procedure  ed  attività  di  costruzione,  trasformazione  fisica  e  funzionale  e  di 
conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, le 
prestazioni  ambientali,  di  sicurezza  e  di  qualità  da  assicurare  agli  edifici;  il  RUE 
stabilisce inoltre la disciplina delle trasformazioni negli ambiti territoriale definiti dal 
PSC e non governati dal POC e si attua con intervento edilizio diretto.
Nell’ambito della progettazione e predisposizione del RUE intercomunale dei Comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese Riolo Terme e Solarolo, si è svolto un 
ampio processo di partecipazione con numerose rappresentanze, attraverso iniziative 
pubbliche e tavoli di lavoro, e con riferimento alla dimensione sovracomunale dell'URF, 
il  cui  risultato  ha rappresentato un articolato contributo  per i  contenuti  del  nuovo 
strumento di pianificazione.
Nel processo di partecipazione, il RUE del Comune di Faenza e il RUE intercomunale è 
stato condiviso dai Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina.
I contenuti del RUE intercomunale sono omogenei a quelli del RUE del Comune di 
Faenza e contengono un apparato normativo e cartografico che utilizza un “linguaggio 
comune” utile per l'utilizzo e gestione dello strumento, pur tenendo in considerazione 
le specificità e caratteristiche territoriali degli ambiti di pianura e collina.



Esecuzione:
Ai sensi dell’art. 33 comma 1 della LR n. 20/2000 e s.m.i. “il Comune adotta il RUE”. 
Occorre tuttavia  raccordare tale  disposizione con le competenze in capo all’Unione 
della Romagna Faentina.
Vista la Convenzione Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i  
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo  Terme  e  
Solarolo,  e  l'Unione  della  Romagna  Faentina,  per  l'ampliamento  del  conferimento  
all'Unione delle  funzioni  fondamentali  in  materia  di  urbanistica  ed edilizia  (art.  7,  
comma 3,  L.R.  21/2012 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  lett.  d)  del  
comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato con convenzione Rep. N. 272  
del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di  
ambito  comunale  e  di  partecipazione  alla  pianificazione  territoriale  di  livello  
sovracomunale".
In particolare si citano i seguenti articoli della convenzione:
[...]

“Art. 3, comma 3:
3. In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti  
di natura gestionale, [...], nonché gli atti di natura politica; per le delibere di carattere  
generale  e  programmatorio  (ad  esempio  PRG,  PSC, RUE con esclusione delle  sue  
modifiche regolamentari semplificate, POC e loro relative varianti) è previsto che esse  
siano  preventivamente  sottoposte  all’attenzione  delle  singole  amministrazioni  
interessate,  ai  fini  dell’acquisizione  di  un  indirizzo  in  merito,  ferma  restando  la  
competenza formale dell’Unione."

Art. 4, comma 8:
“Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art. 3, i compiti  
che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono  
esercitati  con  riguardo  alle  funzioni  conferite  dal  Presidente,  dalla  Giunta  e  dal  
Consiglio  dell’Unione,  salvo  quanto  diversamente  stabilito  dalla  presente  
convenzione”.

Per quanto sopra, si rende necessario che il Consiglio dell'Unione proceda alla formale 
adozione del  RUE intercomunale dei Comuni  di  Brisighella,  Casola Valsenio,  Castel 
Bolognese,  Riolo  Terme  e  Solarolo  da  parte  dell'URF, avendo  acquisito  l'indirizzo 
favorevole dei Consigli Comunali per l'adozione.

In  analogia  a  quanto  fatto  per il  RUE del  Comune di  Faenza,  la  proposta  di  RUE 
intercomunale,  nella  forma di  schema di  provvedimento,  è  stata  preventivamente 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dal  5  ottobre  2016  per  assicurarne  la  più  ampia 
diffusione e per la libera visione. 

Da tale data i contenuti del RUE sono stati discussi e modificati, nonché integrati e 
revisionati in funzione degli indirizzi impartiti dalle singole Amministrazioni comunali 
nelle risultanza proposte per l'adozione e preventivamente esaminati dalle competenti 
Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP). 

Elaborati:
Gli elaborati costitutivi il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) intercomunale dei 
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme e  Solarolo, 
nonché parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, si compongono di:
elaborati prescrittivi
 Tav. P.1 Schede progetto
 Tav. P.2 Norme di Attuazione



 Tav. P.3 Progetto - scala 1:5.000 (68 Tavv.)
 Tav. P.4 Progetto centro storico - scala 1:1.000 (24 Tavv.)
 Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti
elaborati conoscitivi:
 Tav. C.2 Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 (105 Tavv.) e Scheda dei Vincoli
 Tav.  C.3  VALSAT  (comprensiva  di  “Sintesi  non  tecnica”  e  “Valutazione  di 

incidenza”)
 Allegato A.1 Il piano regolatore della sismicità 
 Allegato A.2 La partecipazione 

Datto atto che:
 la  Tav.  C.2  “Tavola  dei  vincoli”  costituisce  una  ricognizione  di  vincoli  e 

prescrizioni che sarà trasmessa ai vari enti coinvolti nel processo di approvazione 
del RUE;

 la Tav. P.5 “Attività edilizia e procedimenti”, gli Allegati A.1 “Il piano regolatore 
della  sismicità”,  A.2  “La  partecipazione”,  in  relazione  al  loro  carattere 
regolamentare  o  conoscitivo,  possono  essere  aggiornati  o  modificati  con  sola 
delibera di Consiglio URF;

Dato inoltre atto che:
 il RUE, una volta adottato, sarà depositato per 60 (sessanta) giorni consecutivi, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel BUR della Regione 
Emilia-Romagna  e  contestualmente  trasmesso  alla  Provincia  di  Ravenna  per 
acquisire i pareri di competenza ai sensi dell’art. 33 comma 4-bis della LR 20/2000 
e s.m.i..

Pareri:
La proposta è stata sottoposta all'esame delle seguenti Commissioni, nelle risultanze 
degli atti sottoelencati di cui si riporta sintesi dell'esito:
 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di 

Castel  Bolognese: parere  favorevole  all'unanimità  espresso  nella  seduta  del 
23.11.2016 con Prot. n. 41828: Arch. Frontali Luca – Favorevole, Arch. Mongioj 
Piergiorgio – Favorevole, Ing. Campoli Marco - Favorevole;

 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dei Comuni di 
Brisighella Casola Valsenio e Riolo Terme: parere favorevole espresso nella 
seduta n.15 del 24.11.2016 assunto agli atti con Prot. URF n. 2016/42199 del 
26.11.2016:  Arch.  Maura  Cantagalli  –  Favorevole,  Ing.  Marco  Campoli  – 
Favorevole – Dott. Agr. Elena Sangiorgi – Favorevole, Dott. Geol. Maurizio Nieddu 
– Favorevole, Geom. Franco Suaci - Astenuto;

 Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di 
Solarolo: parere espresso nella seduta del 24.11.2016 con Prot. n. 42378: Arch. 
Odoardo Maccolini – Favorevole, Geom. Mirko Cicognani – Astenuto, Ing. Mattia 
Galli – Negativo, .

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Uditi gli interventi dei consiglieri, che vengono sinteticamente riportati nell'apposito 
verbale della seduta consiliare odierna.

Con votazione palese che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri votanti n. 18



Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n.   2 (Cericola, Casadio)
Astenuti n.   2 (Palli, Necki)

DELIBERA

1) ADOTTARE  il  Regolamento  Urbanistico  ed Edilizio  (RUE)  intercomunale  dei  
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme  e  
Solarolo, ai sensi degli artt. 33 e 34 della LR 20/2000 e s.m.i., costituito dai  
seguenti elaborati:

elaborati prescrittivi
 Tav. P.1 Schede progetto
 Tav. P.2 Norme di Attuazione
 Tav. P.3 Progetto - scala 1:5.000 (68 Tavv.)
 Tav. P.4 Progetto centro storico - scala 1:1.000 (24 Tavv.)
 Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti

elaborati conoscitivi:
 Tav. C.2 Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 (105 Tavv.) e Scheda dei Vincoli
 Tav.  C.3  VALSAT  (comprensiva  di  “Sintesi  non  tecnica”  e  “Valutazione  di 

incidenza”)
 Allegato A.1 Il piano regolatore della sismicità 
 Allegato A.2 La partecipazione 

2) APPROVARE  la documentazione di cui al precedente  punto 1), costituente  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) DARE ATTO  che i  rispettivi  Consigli  Comunali  hanno espresso indirizzi  con  
valore  di  Intesa  ai  sensi  dell'art.  13  comma 3  della  LR 20/2000,  circa  le  
previsioni del piano intercomunale;

4) DARE ATTO  che il  provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed  
eventuali  riflessi  indiretti  di  natura  economico-finanziaria  possono  
eventualmente derivare dalla natura programmatoria-urbanistica dell’atto.

Con votazione palese che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri votanti n. 18
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n.   2 (Cericola, Casadio)
Astenuti n.   2 (Palli, Necki)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

DELIBERA

DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTINEZ MARIA LUISA

IL SEGRETARIO 
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

               (sottoscritto digitalmente ai sensi                                                     (sottoscritto digitalmente ai sensi 
   dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                                       dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                


