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RELAZIONE                                      RUE SEMPLIFICATO VARIANTE SPECIFICA 2018 DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Relazione illustrativa

Premessa

Il  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena  è  dotato  dei  seguenti  strumenti  urbanistici  in
applicazione di quanto disposto dalla previgente legge regionale 24 marzo 2000 n. 20
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”:

• Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
27 del 07/04/2009 e successive rettifiche apportate a seguito dell’approvazione del
POC;

• Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  approvato  con  delibera  di  Consiglio
Comunale n. 27 del 08/06/2010;

• RUE  “semplificato”  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del
29/09/2016;

• Piano Operativo Comunale (POC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
68  del  20/12/2011  e  successive  varianti,  le  cui  previsioni  urbanistiche,  essendo
trascorso  il  periodo  temporale  di  cinque  anni  dalla  sua  entrata  in  vigore,  hanno
cessato di avere efficacia, fatta eccezione per gli elaborati descrittivi e prescrittivi di
cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/17.

Il presente provvedimento costituisce una variante specifica alla pianificazione urbanistica
vigente e pertanto può essere adottato, ai sensi del comma 4, lettera a) dell’art. 4 della
Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “  Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio”, seguendo la procedura prevista dalla LR 20/00.  

La presente variante specifica ha ad oggetto gli ambiti destinati ad attrezzature e spazi
collettivi  (COL) ed altre aree aventi  funzioni  di  servizio alla collettività inquadrate o da
inquadrare nella disciplina degli IUC. 
Le modifiche apportate riguardano aspetti normativi e grafici, come di seguito descritto.  

Modifiche normative

Art. 20 Attrezzature e spazi collettivi (COL)
La variante è in parte volta  a conferire maggiore flessibilità  alla  disciplina degli  ambiti
destinati  ad  attrezzature  e  spazi  collettivi  (COL)  di  proprietà  pubblica  allo  scopo  di
rafforzare le funzioni pubbliche ivi insediate. Tale previsione nasce dall’esigenza, emersa
in talune occasioni, di supportare  le attività di interesse pubblico che si svolgono negli
spazi collettivi al fine di godere pienamente di tali luoghi, assecondandone le potenzialità
anche in termini di inclusione sociale.
A tal fine, con l’introduzione del comma 7bis nell’art. 20, nelle aree per attrezzature e spazi
collettivi  di  proprietà  pubblica  si  prevede  la  possibilità  di  intervenire  mediante  nuova
costruzione (NC) attribuendo alle stesse un indice di edificabilità aggiuntivo rapportato alla
superficie utile  esistente che consente di  installare nuove strutture coperte e/o chiuse,
ampliare le strutture esistenti, o infine, demolire le strutture esistenti e realizzarne di nuove
(NC).

Sono comunque state individuate tre categorie che, per loro natura, devono essere trattate
diversamente: 
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1) nel COL-C.par e nei COL-L.v è stato introdotto un indice di edificabilità rapportato alla
superficie dell’unità fondiaria,  in  ragione della loro vocazione di  spazi  prevalentemente
aperti e liberi, trattandosi di verde pubblico attrezzato e parchi urbani e/o di quartiere;

2) nei COL-L.pia si ipotizza unicamente di consentire interventi per locali di servizio alla
città  nell’interrato  (es.  parcheggi  pubblici)  in  misura  tale  da  non  compromettere  la
permeabilità dell’area e non snaturare la destinazione di spazio aperto di libera fruizione
per usi pubblici collettivi dell’area sovrastante.

3)  nei  COL-C.cim  si  precisa  che  la  nuova  costruzione  di  manufatti  funerari  è  esente
dall’applicazione dell’indice. 

Nelle aree assoggettate a vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai
piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative
si è ritenuto opportuno applicare un indice ridotto della metà. 

Di seguito è stato specificato che tale possibilità edificatoria è comunque subordinata alla
redazione  di  un  documento  (relazione  di  sostenibilità  dell’intervento)  che  consenta  di
valutare gli aspetti relativi alla sostenibilità dell’intervento nel lungo termine sia dal punto di
vista ambientale, che urbanistico-edilizio.

Per  la  valutazione  sulla  sostenibilità  ambientale  in  termini  di  salvaguardia  dei  servizi
ecosistemici  dei  suoli,  si  potrà  fare  riferimento  all’esito  degli  studi  condotti  sul  tema
nell’ambito del progetto SOS4Life cofinanziato dall’Unione Europea, attualmente in corso,
di cui il Comune di San Lazzaro di Savena è partner; 

la valutazione sulla sostenibilità in termini di comfort microclimatico degli  spazi pubblici
potrà essere condotta in base agli strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici messi a disposizione dalla Regione
Emilia Romagna nel corso della terza edizione del programma REBUS,  REnovation of
public Buildings and Urban Spaces,  che ha visto la partecipazione del Comune di San
Lazzaro di Savena.      

Alla scala urbana si chiede attenzione alla qualità degli spazi pubblici, tale da innescare
processi di riqualificazione/rigenerazione anche dal punto di vista socio-economico. 

Alla  scala  edilizia  si  intende  porre  particolare  attenzione  agli  aspetti  antisismici,  di
sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitari,  di efficienza energetica, di superamento e non
creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

Con l’introduzione del comma 7ter è stata introdotta la possibilità di installare negli ambiti
COL pubblici già edificati, strutture leggere a servizio di attività in essere.  

Con l’introduzione del comma 10 nell’art. 20, si vuole applicare la disciplina dei COL a
tutte  le  aree  acquisite  al  patrimonio  pubblico  in  attesa  di  aggiornamento  cartografico
mediante variante allo strumento urbanistico, specificando nel comma 11 successivo le
modalità operative per l’attribuzione della categoria di appartenenza delle suddette aree. 
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Art. 65 Interventi unitari convenzionati (IUC) 
La variante è volta a introdurre o modificare nella disciplina degli IUC alcuni casi specifici
di aree ed immobili che si vogliono trasformare mantenendo in tutto o in parte le funzioni di
servizio alla comunità, di cui segue una breve descrizione.   

1. IUC 20 “Casa Bastelli - Centro Europa 1”
Si provvede ad ampliare gli usi ammessi e ad inserire la quantificazione della Su
esistente. 

2. Area religiosa della Chiesa di Ponticella sita in via San Ruffillo, 4 - foglio 24 mappali
vari
Si provvede a disciplinare un nuovo intervento unitario convenzionato denominato
IUC 32 inserendo la possibilità di intervenire con demolizione e nuova costruzione a
parità di superficie utile. 

Modifiche grafiche

Contestualmente, si provvede ad apportare alcune modifiche grafiche relative agli  ambiti
pubblici con funzioni di servizio alla collettività con le seguenti finalità:

A) rendere coerente lo strumento col piano delle alienazioni;
B) definire  correttamente  la  perimetrazione  o  la  natura  di  alcuni  ambiti  mediante

rettifiche grafiche;
C) rispondere ad esigenze specifiche. 

 
A)  Immobile sito in via Russo, 9 

Immobile sito in via Russo, 9 - foglio 2, mappale 85 
L’immobile, compreso nell’Elaborato Sl.RUE.c denominato “Ambiti urbani, territorio rurale
e dotazioni territoriali”, risulta localizzato in un ambito per attrezzature e spazi collettivi di
livello locale denominato  COL-L.an (asili nido) disciplinato dall’art. 20. 
L’edificio ha una superficie utile di 578 mq circa, utilizzata precedentemente come asilo
nido.
L’edificio e la sua area di  pertinenza vengono destinati  ad ambito agricolo periurbano
(AAP) per poterne permettere l’alienazione e consentirne l’uso privato.

B)  Aree e immobili
1. Parcheggio privato con accessi da via Kennedy e via Torreggiani
2. Area verde pubblico/privata sita in via Caselle di fronte al ristorante “Il Galeone”
3. Parcheggio pubblico sito in via Caselle angolo via Cà Ricchi
4. Distributore carburante/autolavaggio sito in via Emilia 416
5. Piazzale privato sito in Via Emilia prospiciente i civici dal 33-41

1. Parcheggio privato tra via Kennedy e via Torreggiani – foglio 17 mappali 1146, 1147
L’area,  compresa  nell’Elaborato  Sl.RUE.f  denominato  “Ambiti  urbani,  territorio  rurale  e
dotazioni territoriali”,  risulta localizzata in un ambito per attrezzature e spazi collettivi  di
livello locale denominato  COL-L.p (Parcheggi) disciplinato dall’art. 20. 
L’area, di circa mq 970, essendo attualmente adibita a parcheggio privato, viene destinata
a dotazione ecologica ambientale di livello locale ECO-A.  
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2. Area verde pubblico/privata sita in via Caselle di fronte al ristorante “Il Galeone” - foglio
7 mappali vari
L’area,  compresa  nell’Elaborato  Sl.RUE.f  denominato  “Ambiti  urbani,  territorio  rurale  e
dotazioni territoriali”,  risulta localizzata in un ambito per attrezzature e spazi collettivi  di
livello locale denominato  COL-L.p (Parcheggi) disciplinato dall’art. 20. 
L’area, di circa mq 2800, essendo attualmente adibita a verde in parte pubblico e in parte
privato, viene destinata a COL-L.v per la parte pubblica e ad AUC.5 per la parte privata
riperimetrando correttamente le proprietà e tenendo conto delle rettifiche al PSC introdotte
dal POC, nonché degli interventi effettivamente realizzati in attuazione dello stesso. 

3. Parcheggio pubblico sito in via Caselle angolo via Cà Ricchi, foglio 2 mappale 880 
L’area,  compresa  nell’Elaborato  Sl.RUE.f  denominato  “Ambiti  urbani,  territorio  rurale  e
dotazioni  territoriali”,  risulta  localizzata  in  parte  in  un  ambito  per  attrezzature  e  spazi
collettivi di livello locale denominato COL-L.v (verde pubblico attrezzato, parchi e giardini
di  quartiere)  disciplinato  dall’art.  20  e  in  parte  in  un  ambito  produttivo  comunale
consolidato (ASP.C). 
Una parte dell’area (circa mq 919) destinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico
da parte di privati quale opera extracomparto in attuazione di un IUC, viene oggi ridefinita
come COL-L.p. La restante parte viene ridefinita come COL-L.v. 

4. Distributore carburante/autolavaggio sito in via Emilia 416, foglio 21 mappale 26 parte
L’area,  compresa  nell’Elaborato  Sl.RUE.l  denominato  “Ambiti  urbani,  territorio  rurale  e
dotazioni territoriali”,  risulta localizzata in un ambito per attrezzature e spazi collettivi  di
livello locale denominato  COL-L.p (Parcheggi) disciplinato dall’art. 20. 
L’area,  di  circa  mq  2.484,  essendo  attualmente  adibita  in  parte  a  distributore
carburante/autolavaggio (mq circa 1436),  in parte a verde (mq circa 316) e per la restante
parte a parcheggio, viene destinata rispettivamente a: 
- area per  distributori di carburanti MOB.d 
- attrezzature e spazi collettivi  COL-C.par (verde pubblico attrezzato e parchi urbani)
- attrezzature e spazi collettivi  COL-L.p (Parcheggi).

5.    Piazzale privato sito in Via Emilia prospiciente i civici dal 33-41, foglio 7 mappali 177
parte e 178
L’area,  compresa nell’Elaborato Sl.RUE.c denominato “Ambiti  urbani,  territorio  rurale e
dotazioni territoriali”,  risulta localizzata in un ambito per attrezzature e spazi collettivi  di
livello locale denominato COL-L.v (verde pubblico attrezzato, parchi e giardini di quartiere)
disciplinato dall’art. 20. 
L’area, di circa mq 300, essendo attualmente adibita a pertinenza privata, viene destinata
ad AUC.5 come l’edificato circostante. 

C)  Aree e immobili
1. Fasce  di  rispetto  stradale  nel  tratto  di  via  Russo  in  corrispondenza  dell’area  di

pertinenza del  civico  9 e nei  tratti  della via  Emilia  in  corrispondenza dell’ambito
ANS.C.2b di PSC

2. Area religiosa della Chiesa di Ponticella sita in via San Ruffillo, 4
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1.  Fasce  di  rispetto  stradale  nel  tratto  di  via  Russo  in  corrispondenza  dell’area  di
pertinenza del civico 9 e nei tratti della via Emilia in corrispondenza dell’ambito ANS.C.2b
di PSC
Le  modifiche  riguardano  gli  elaborati  Sl.RUE.c  e  Sl.RUE.l  denominati  “Ambiti  urbani,
territorio rurale e dotazioni territoriali”. 
Il  Codice  della  strada  non  prescrive  in  entrambi  i  casi,  ai  fini  della  sicurezza  della
circolazione, una fascia di rispetto stradale. Tuttavia, si decide di mantenere la fascia di
rispetto  nel  RUE  pari  a  10  m,  prevedendone  esclusivamente  una  riduzione  nei  tratti
indicati allo scopo di svincolare gli edifici da tale rispetto. 

2.   Area religiosa della Chiesa di Ponticella sita in via San Ruffillo, 4 - foglio 24 mappali vari
Il  complesso  religioso,  compreso  nell’Elaborato  Sl.RUE.h  denominato  “Ambiti  urbani,
territorio rurale e dotazioni territoriali”, risulta localizzato in un ambito per attrezzature e
spazi  collettivi  di  livello  locale  denominato  COL-L.ch (sedi  di  culto  e  attività  correlate)
disciplinato dall’art. 20. 
Gli  edifici  e  la  relativa  area  di  pertinenza  vengono  destinati  ad  intervento  unitario
convenzionato (IUC) allo scopo di riorganizzare gli spazi per le attività correlate, nell’ottica
di una qualificazione edilizia.
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