
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 31/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  (RUE)  DEL  COMUNE  DI 
SCANDIANO. ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 2/2017.

L'anno 2017, addì  trentuno del mese di Gennaio  alle ore 20:45, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MAMMI ALESSIO X GALLINGANI MARCELLO X

MONTANARI CORINNA X SOLUSTRI CRISTINA X

GHIRRI ALBERTO X BATTISTINI MANUEL X

CAFFETTANI MATTEO X SANSIVERI ROBERTO X

MEGLIOLI PAOLO X DIACCI ELENA X

SCIANTI GIORGIA X BEGHI DAVIDE X

ZINI ELEONORA X CAMPANI MASSIMILIANO X

MONTI LUCA X SPALLANZANI TIZIANA X

MARZANI GIULIA X

Presenti: 15       Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il presidente del Consiglio Matteo Caffettani, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all’appello iniziale 14 consiglieri e il Sindaco.  
 
Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Marco Ferri e Elisa Davoli.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 31/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  (RUE)  DEL  COMUNE  DI 
SCANDIANO. ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 2/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con propria deliberazione n. 77 del 26/07/2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 32, comma 9, 

della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., il Piano Strutturale Comunale (PSC) e che lo stesso è entrato in 
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna dell'avviso della sua approvazione, ossia il 31 agosto 2011;

- con propria deliberazione n. 19 del 08/04/2014 è stato approvato, ai sensi degli artt. 33 e 34, 
della LR n. 20/2000, il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e che lo stesso è entrato in 
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna dell’avviso della sua approvazione, ossia il 07/05/2014;

- con propria deliberazione n. 43 del 28/07/2016 è stata approvata la variante al RUE n. 1/2015;

CONSIDERATO che:
- a seguito di avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni d’interesse relative 

alla  riclassificazione  di  aree  edificabili  del  territorio  urbanizzato  del  RUE,  approvato  con 
deliberazione  di  G.C.  n.  3  del  27/01/2016 e  pubblicato  dal  14/03/2016 al  13/06/2016,  sono 
pervenute richieste finalizzate alla riclassificazione di aree potenzialmente utilizzabili a scopo di 
nuova edificazione in aree prive di nuova edificabilità;

- sono inoltre pervenute all’Amministrazione Comunale richieste di variante al RUE da parte di 
privati relative a diverse aree ed immobili;

- l’Amministrazione ha ritenuto opportuno dare una risposta alle richieste pervenute;
- si  sono  rese  necessarie  inoltre  alcune  modifiche  normative  per  l’aggiornamento  del  RUE a 

sopravvenute disposizioni normative, necessità di rettifiche e specificazioni;
- nella fase di predisposizione della variante al RUE  il Comune ha attuato forme di consultazione 

e partecipazione previste all’art.  34, comma 2, della LR 20/2000, in particolare con i servizi 
comunali interessati dall’applicazione dello strumento urbanistico in questione;

- con il presente provvedimento si avvia la procedura di approvazione della seconda variante al 
RUE Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Scandiano;

VISTI gli elaborati costituenti la variante n. 2/2017 al RUE di seguito elencati:
- Relazione illustrativa e allegati
- Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS
- Sintesi non tecnica;

RILEVATO che  la  Variante  comprende  modifiche  puntuali  sia  cartografiche  che  normative 
specificamente descritte nella Relazione illustrativa e relativi allegati;

CONSIDERATO che:
- gli  elaborati  della  variante  al  RUE  stabiliscono,  in  conformità  al  PSC,  la  disciplina 

particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili di parti del territorio, dettandone i 
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relativi  indici  e  parametri  urbanistici,  come previsto dall’art.  29,  comma 2-bis,  della  L.R. n. 
20/2000 e s.m.i.;

- la variante RUE, in questo caso, avendo assunto la duplice natura di regolamento e strumento 
urbanistico di pianificazione, deve essere assoggettato ai principi che attengono al procedimento 
di  approvazione  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,  come  previsto 
dall’art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000, nonché dalla circolare regionale PG 2010/23900 
del 01/02/2010;

DATO ATTO pertanto che:
- la variante al RUE sarà sottoposta al procedimento di adozione e approvazione previsto dall'art. 

34 della L.R. n. 20/2000 e alla valutazione ambientale;
- ai fini dell’approvazione verrà acquisito il parere integrato di AUSL e ARPA ai sensi dell’art. 19, 

comma 1, lett h), della L.R. n. 19/1982 e s.m.i.;

VISTI:
- il Piano Strutturale Comunale vigente;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000  e s.m.i.;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2010/23900 del 01/02/2010;

UDITA la relazione dell’Ass. Matteo Nasciuti e gli interventi dei consiglieri per i quali si rimanda 
al testo della trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

CONSIDERATO CHE le  specifiche  variazioni  al  RUE vengono votate  singolarmente  per  poi 
votare la variante complessiva come segue:

 

VARIANTE N. 1 - Arceto - Riclassificazione da Aree per attrezzature e spazi collettivi a verde 
attrezzato e parco pubblico a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale a parco 
o giardino (Art=26 bis)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 2  -  Pratissolo  -  Riclassificazione  da  Tessuta  prevalentemente  residenziale  di 
interesse ambientale  (Art.  26) a  Tessuto prevalentemente residenziale  di interesse ambientale  a 
parco o giardino (Art 26 bis)

Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 3 - Bosco - Riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse 
ambientale  (Art.  26)  a  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di  interesse  ambientale  a  parco  o 
giardino (Art 26 bis).
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00
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VARIANTE N. 4 Bosco _ Riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di interesse 
ambientale  (Art.  26) a Tessuto prevalentemente  residenziale  di  interesse ambientale  a parco,  o 
giardino (Art 26 bis)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE  N. 5  -  Ventoso  _  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di 
interesse ambientale  (Art.  26) a  Tessuto prevalentemente residenziale  di interesse ambientale  a 
parco o giardino (Art 26 bis)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE  N. 6  –  Chiozza  -  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di 
interesse  ambientale  (Art.  26)  a'Tessuto prevalentemente  residenziale  di  interesse  ambientale  a 
parco o giardino (Art 26 bis)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 7 - Cà de Caroli, -   Riclassificazione da Tessuto prevalentemente residenziale di 
matrice moderna (Art.  25) a Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. 34)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 8 - Arceto - Stralcio del vincolo conservativo RVP
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 9 - Scandiano - Modifica del vincolo conservativo da RRC a RE 
(Parrocchia) 
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 9 bis - Scandiano - Stralcio area da Dotazioni pubbliche
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00
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VARIANTE N. 9 ter - Scandiano _ Riclassificazione da 'Aree per attrezzature e spazi collettivi - 
verde attrezzato e parco pubblico a Aree per attrezzature e spazi collettivi parcheggi pubblici' (Art. 
21)
favorevoli n. 12;
contrari n.  03  (consiglieri  Sansiveri  Roberto  e  Massimiliano  Campani–  Movimento  5 

stelle.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – 
AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00;

VARIANTE  N. 9  quater  –  Scandiano  -  .Riclassificazione  da  Aree  per  attrezzature  e  spazi 
collettivi - verde attrezzato e parco pubblico' a 'Aree per attrezzature é spazi collettivi - servizi di 
quartiere' (Art. 21)
favorevoli n. 12;
contrari n.  03  (consiglieri  Sansiveri  Roberto  e  Massimiliano  Campani–  Movimento  5 

stelle.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – 
AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00;
 
VARIANTE  N. 10  –  Bosco  -  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di 
interesse  ambientale  (Art.  26)  a  Tessuto  specializzato  per  attività  produttive,  con  specifiche 
disposizioni normative (Art. 28)  .
favorevoli n. 12;
contrari n. 01 (Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN 

Uniti per Scandiano);
astenuti n.  02  (consiglieri  Sansiveri  Roberto  e  Massimiliano  Campani–  Movimento  5 

stelle.it);
 
VARIANTE  N. 11  -  Arceto  -  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  Residenziale  di 
interesse ambientale (Art. 26) a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna (Art. 25) 
-- AREA –FERRETTI.
favorevoli n. 12;
contrari n.  03  (consiglieri  Sansiveri  Roberto  e  Massimiliano  Campani–  Movimento  5 

stelle.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – 
AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00;
 
VARIANTE N. 12  – Ventoso -  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di, 
interesse ambientale (Art. 26) a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna (Art. 25)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 13  –  Ventoso  -  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di 
interesse ambientale (Art. 26) a Tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna (Art. 25)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00
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VARIANTE N. 14 – Pratissolo - Riclassificazione da Ambito agricolo di rilievo paesaggistico 
(Art. 34) a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse, ambientale (Art. 26)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

VARIANTE N. 15  -  Scandiano  Riclassificazione  da  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di 
interesse ambientale (Art. 26) a Tessuto prevalentemente residenziale di interesse ambientale con 
specifica norma (Art. 26)
Favorevoli: 14
Contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
Astenuti: 00

UDITA la  relazione  del  Vice  Sindaco  Matteo  Nasciuti  in  merito  alle  “  MODIFICHE 
NORMATIVE” sotto elencate:

-       comma 4 dell'Art. 22 per intervento sul fabbricato Parrocchia Corso Vallisneri angolo. Via 
Pellegrini
-       Art.  26  -  Tessuto  prevalentemente  residenziale  di  interesse  ambientale,  introduzione, 
comma 4 `Complesso Palazzina'
-       Art. 28 Tessuto specializzato per attività produttive - modifica comma 2 con stralcio. 
industrie insalubri 1" classe
-       Art. 28 - Tessuto specializzato per attività 'produttive: introduzione comma 4 'Deposito 
carburanti (Bosco.)
-       Art. 31 Definizione degli obiettivi generali, titolarità stralcio norme di cui al comma 7 e 8 
(parte)  riguardante  i  .  'Piani  di  Investimenti  in  Azienda  Agricola  (P.I.A.)  e  contestuale 
introduzione  di  un  nuovo.  articolo  31  bis  relativo  ai  'Programmi  di  riconversione  e 
ammodernamento dell'attività agricola'
-       Introduzione riferimento a obblighi di legge circa la realizzazione di impianti pubblici per 
la ricarica di veicoli elettrici, ai' sensi della L.. 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, 
con modificazioni, del, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante 'Misure urgenti per la crescita del 
Paese'
– Introduzione rimando. ai riferimenti normativi regionali vigenti (L.R. 1912003, DGR. 1732 
del  1211112015,  ecc.)  e  in  materia  di  riduzione  dell'inquinamento  luminoso  e  risparmio 
energetico; integrazione delle `Attrezzature e infrastrutture' di cui al Titolo 2 dell'Allegato 2.3_a 
con I"Art. 13 bis - Rete e impianti di illuminazione pubblica,' nuovi impianti di illuminazione 
esterna privata';

si procede  alla votazione:
favorevoli n. 12;
contrari n. 01 (Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN 

Uniti per Scandiano);
astenuti n.  02  (consiglieri  Sansiveri  Roberto  e  Massimiliano  Campani–  Movimento  5 

stelle.it);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli  49, comma 1 e 
147-bis comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Dirigente del III Settore in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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IL PRESIDENTE, Matteo Caffettani pone in votazione la variante nr. 2/2017 ;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli: 14
contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
astenuti: 00

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., la variante n. 2/2017 al 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), costituita dagli elaborati di seguito elencati, depositati 
agli atti del III Settore “Uso e Assetto del territorio”;

- Relazione illustrativa e allegati
- Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS
- Sintesi non tecnica;

2. DI DARE ATTO che, stabilendo la variante al RUE la disciplina particolareggiato degli usi e 
delle trasformazioni ammissibili di parti del territorio, dettandone i relativi indici e parametri 
urbanistici, come previsto dall’art. 29, comma 2bis, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., verrà seguito 
il procedimento di cui all’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che con l’adozione del presente provvedimento entra in vigore il regime di 
salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. n. 20/2000;

SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:
favorevoli: 14
contrari: 01 ( Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti  

per Scandiano
astenuti: 00
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000.

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
gli  interventi  dei Consiglieri  vengono integralmente registrati  e la loro trascrizione dattiloscritta 
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio 
  Matteo Caffettani

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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