
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10 del 26/02/2014 

OGGETTO: ART. 54, COMMA 4° L.R. 15/2013, ENTRATA IN VIGORE DELLE 
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA ED 
EDILIZIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 279/2010. 
PROVVEDIMENTI. 

Seduta n. 3 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2014 
(duemilaquattordici) il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Vandini, Tedeschi e Savini.  
Risultano presenti:  

 presente assente 
Caroli Germano – Sindaco 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio  X Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria  X 

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio  X 

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia  X 

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 12   Totale Assenti: n. 5 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide  X 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 14/03/2014 (prot. n. 3229-2014).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10                                                               del 26/02/2014 

 
OGGETTO: ART. 54, COMMA 4° L.R. 15/2013, ENTRATA IN VIGORE DELLE 
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA ED EDILIZIA DI 
CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA N. 279/2010. PROVVEDIMENTI. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) 

e successive modificazioni, all'articolo 16, prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e 
coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle 
attività di pianificazione territoriale ed urbanistica; 

- in particolare, ai sensi del comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della LR 20/2000, la 
Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, “stabilisce l'insieme organico delle nozioni, 
definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di 
intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque 
garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione”; 

Dato atto che: 
- con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279/2010 la Regione Emilia Romagna ha 

approvato “l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla 
documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi”; 

- la L.R. 15/2013, al comma 4 dell’art. 57 “Procedimenti in corso e norme transitorie”, mediante il 
richiamo all’art. 12 comma 2, ha precisato la tempistica per il recepimento da parte dei 
Comuni delle suddette “definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia”, fissando il 
termine in 180 giorni dalla pubblicazione della L.R. 15/2013 (avvenuta il 30 luglio 2013), 
vale a dire entro il 27 gennaio 2014; 

- l’art. 12 comma 2 della L.R. 15/2013 (richiamato dall’art. 57 comma 4) stabilisce che, 
decorso inutilmente il suddetto termine di 180 giorni, trova applicazione il comma 3 bis 
dell’art. 16 della L.R. 20/2000, in base al quale “Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1  
trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei 
medesimi strumenti di pianificazione”; 

Tenuto conto che: 
- l’art. 57 comma 4 della LR n. 15/2013 impone l’obbligo per i Comuni di recepire i contenuti 

della DAL n. 279/2010, salvaguardando il dimensionamento dei piani vigenti mediante 
“coefficienti e altri parametri che assicurino l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate 
in precedenza dal piano e quelle previste dall’atto di coordinamento tecnico regionale”; 

- la nota dell’Assessore regionale alla Programmazione Territoriale del 15.01.2014 prot. 9885 
ha ribadito il suddetto principio di salvaguardia del dimensionamento dei piani urbanistici  
precisando che l’applicazione della DAL n. 279 del 2010 non produce alcun effetto sugli 
interventi edilizi per i quali prima della scadenza del termine di adeguamento comunale, e 
comunque entro il 27.01.2014, “sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo 
rilascio”; 

Preso atto che nel Comune di Savignano sul Panaro la disciplina urbanistica ed edilizia vigente è 
stabilita dai seguenti strumenti: 

- Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 641 del 
12/10/1999 e successive varianti; 
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- Piani urbanistici attuativi del PRG; 
- Piano comunale della attività estrattive (PAE) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 18/06/2013; 

Rilevato che la suddetta strumentazione urbanistica, utilizzando definizioni dei parametri e degli 
indici differenti da quelli della DAL n. 279/2010 (allegato A al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale), risulta superata dalla diretta applicazione dei parametri regionali ed è 
pertanto necessario adottare tempestivamente un provvedimento che assicuri la coerenza e 
l’applicabilità delle definizioni regionali al vigente PRG di Savignano sul Panaro, mantenendone 
immutato il dimensionamento; 

Vista la relazione tecnica, redatta dall’Area Urbanistica – Edilizia Privata, Attività Produttive 
(allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) dalla quale emerge che: 

- sostituendo alle definizioni di Superficie utile (Su) e Superficie netta (Sn) del PRG, 
rispettivamente le definizioni di superficie complessiva (Sc) e di Superficie utile (Su) 
introdotte dalla DAL 279/2010, l’impostazione del PRG trova sostanziale corrispondenza 
con l’atto di coordinamento regionale; 

- per evitare che la suddetta sostituzione comporti una modifica del dimensionamento del 
piano è comunque necessario adottare alcuni accorgimenti, che non possono essere dei 
coefficienti numerici da applicare agli indici di fabbricabilità, poiché nel PRG il calcolo della 
Su residenziale dipende, oltre che dall’indice, anche dal numero degli alloggi; 

- la DAL 279/2010 contiene inoltre parametri e definizioni non presenti nel PRG (ad es. la 
definizione di Ambito) e viceversa nel PRG sono presenti parametri e definizioni non 
presenti nella DAL 279/2010 (ad es. la definizione di superficie minima di intervento in 
zona agricola); tali parametri si possono definire “neutri” perché non entrano in contrasto 
con le definizioni e i parametri oggetto di adeguamento; 

Ritenuto pertanto necessario – “per evitare che l’effetto di automatica sostituzione di quanto previsto dalla 
DAL 279/2010 alle definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza a livello comunale comporti una 
modifica del dimensionamento dei piani urbanistici” – adottare i seguenti accorgimenti e precisazioni 
nell’applicazione al PRG delle definizioni tecniche uniformi dettate dalla Regione:  

- le definizioni di Superficie utile (Su) e di Superficie netta (Sn) del PRG, sono sostituite 
rispettivamente dalle definizioni di superficie complessiva (Sc) e di Superficie utile (Su) 
introdotte dalla DAL 279/2010; 

- per gli edifici residenziali, al posto dell’abbattimento percentuale della Superficie accessoria, 
previsto nel calcolo della Superficie complessiva regionale (Sc = Su + 60%Sa), si mantiene il 
vigente metodo di abbattimento della Sa basato sul numero di alloggi: 
• se la Sa > 70 mq ad alloggio, Sc = Su + (Sa – 70 mq x n. alloggi); 
• se la Sa ≤ 70 mq ad alloggio, Sc = Su; 

- le autorimesse interrate con altezza inferiore a 2,5 metri non concorrono al calcolo della 
Superficie accessoria; 

- per le funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non 
laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo ed 
altre funzioni agricole; il parametro di riferimento continua a essere la Superficie lorda (Sul), 
assumendo però la definizione di cui al punto 17 della DAL 279/2010; 

Ritenuto inoltre necessario, per agevolare la comprensione e l’applicazione delle nuove 
definizioni, dare mandato all’Area Urbanistica affinché provveda all’integrazione e alla modifica 
delle NTA del PRG in recepimento del presente atto deliberativo, demandando il pieno 
adeguamento alle definizioni regionali (senza coefficienti o parametri correttivi) all’approvazione del 
PSC o di variante al PRG; 

Considerato infine opportuno precisare che sono esclusi dall’adeguamento in parola: 
- i titoli abilitativi presentati prima del 28/01/2014 e le loro varianti, anche se presentate 

successivamente a tale scadenza; 
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- i titoli abilitativi edilizi conseguenti a strumenti urbanistici attuativi, o ad accordi pubblico-
privati perfezionati, con stipula dell’atto convenzionale, prima del 28/01/2014; 

Dato atto che l'immutato dimensionamento dei piani vigenti di cui al presente atto lascia ipotizzare 
che non si determini una riduzione del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di 
urbanizzazione) al fine di consentire il proseguo delle attività urbanistiche ed edilizie già avviate o in 
itinere. 

Richiamate: 
- la legge regionale 30/7/2013, n. 15 e ss.mm. ; 
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 

4/2/2010 di approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 
l’urbanistica e l’edilizia; 

- la legge regionale 24/3/2000, n. 20 e ss.mm.; 

Visto l’art. 57 comma 4 della L.R. 15/2013 ssmm che disciplina il procedimento di recepimento 
negli strumenti urbanistici vigenti delle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia; 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 29 del 30.07.2013; 

Udito il Sindaco-presidente Caroli Germano che introduce l’argomento oggetto della proposta di 
deliberazione; 
Dato atto che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo: 
- il responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata, Attività Produttive arch. Ponz de Leon Pisani 

Giuseppe, presente in aula, il quale illustra tecnicamente la proposta evidenziando che l’atto proposto è 
teso a recepire un indirizzo della Regione Emilia Romagna diretto ad uniformare i parametri urbanistici 
ed edilizi, avendo cura di far salvi i diritti acquisiti o acquisibili con il piano regolatore vigente; 

- il consigliere Savini Stefania (gruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), la quale chiede se è 
stata effettuata una stima dell’incidenza delle indicazioni regionali sul piano regolatore; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale risponde al consigliere Savini dicendo che tale calcolo non è stato 
fatto, perché è un’incidenza non stimabile in quanto determinata dal tipo di intervento scelto 
dall’attuatore privato; 

- il consigliere Savini Stefania, la quale prende atto delle eccezioni che vengono mantenute dal comune di 
Savignano e dice che si è ancora lontani dalle indicazioni formulate dalla Regione; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale anticipa che le indicazioni regionali verranno integralmente 
assorbite nel nuovo strumento urbanistico in corso di approvazione; 

Dato atto, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata, 
Attività Produttive arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, quale responsabile del servizio interessato, 
in ordine alla regolarità tecnica; 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000 il Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto, in 
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13  (Caroli Germano, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri Angelo, 

Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Mantovani 
Marcella, Gozzoli Valdimira, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria 
Grazia, Bonaiuti Augusto), 

ASTENUTI: n. 4 (Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti Augusto), 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2014) 

VOTANTI: n. 9,  
FAVOREVOLI: n. 9,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

1) Di adottare i seguenti accorgimenti e precisazioni nell’applicazione al PRG delle 
definizioni tecniche uniformi contenute nella DAL 279/2010:  
- le definizioni di Superficie utile (Su) e di Superficie netta (Sn) del PRG, sono sostituite 

rispettivamente dalle definizioni di superficie complessiva (Sc) e di Superficie utile (Su) 
introdotte dalla DAL 279/2010; 

- per gli edifici residenziali, al posto dell’abbattimento percentuale della Superficie accessoria, 
previsto nel calcolo della Superficie complessiva regionale (Sc = Su + 60%Sa), si mantiene il 
vigente metodo di abbattimento della Sa basato sul numero di alloggi: 
• se la Sa > 70 mq ad alloggio, Sc = Su + (Sa – 70 mq x n. alloggi); 
• se la Sa ≤ 70 mq ad alloggio, Sc = Su; 

- le autorimesse completamente interrate con altezza inferiore a 2,5 m non concorrono al 
calcolo della Superficie accessoria; 

- per le funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non 
laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo ed 
altre funzioni agricole; il parametro di riferimento continua a essere la Superficie lorda (Sul), 
assumendo però la definizione di cui al punto 17 della DAL 279/2010; 

 

2) Di dare mandato all’Area Urbanistica affinché provveda all’integrazione e alla 
modifica delle NTA del PRG in recepimento del presente atto deliberativo, 
demandando il pieno adeguamento alle definizioni regionali (senza coefficienti o 
parametri correttivi) all’approvazione del PSC o di variante al PRG; 
 

3) Di precisare che sono esclusi dall’adeguamento in parola: 
- i titoli abilitativi presentati prima del 28/01/2014 e le loro varianti, anche se presentate 

successivamente a tale scadenza; 
- i titoli abilitativi edilizi conseguenti a strumenti urbanistici attuativi, o ad accordi pubblico-

privati perfezionati, con stipula dell’atto convenzionale, prima del 28/01/2014; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
Stante l’urgenza di procedere per garantire il corretto svolgimento delle funzioni tecnico - 

amministrative inerenti l’attività edilizia; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13  (Caroli Germano, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri Angelo, 

Tedeschi Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Mantovani 
Marcella, Gozzoli Valdimira, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria 
Grazia, Bonaiuti Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 



Allegato A) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 10 del 26/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Cerminara dott.ssa Francesca) 
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio C.le n. 10 del 26/02/2014    IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Cerminara dott.ssa Francesca)

Allegato "B" 21 febbraio 2014
 

 
 

 

OGGETTO: Legge regionale 30 luglio 2013 n. 15: applicazione delle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale 4 febbraio 2010 n. 

279 

 
RELAZIONE 

 
Introduzione 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 30 luglio 2013, 

n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” che abroga e sostituisce la precedente Legge Regionale 

sull’edilizia (Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina dell’attività edilizia”) che contiene già gli 

adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all’art. 30 del Decreto legge 21 giugno 

2013, n. 69 convertito dalla Legge 21 giugno 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia” – cd “Decreto del Fare”. 

La legge è entrata pienamente in vigore il 28 settembre scorso. 

 

Uno degli obiettivi prioritari della legge regionale, proprio ai fini della semplificazione, è il superamento 

della situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico - edilizia nei comuni del 

territorio regionale, attraverso l’emanazione di atti di coordinamento tecnico da recepire da parte dei 

Comuni entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui all’atto di coordinamento tecnico 

trova diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni con essa incompatibili degli strumenti urbanistici 

comunali. 

 

La standardizzazione di procedure, prassi, e norme regolamentari garantisce, infatti, semplificazione dei 

metodi di disciplina ed abilitazione degli interventi edilizi nel territorio regionale e - pur nella salvaguardia 

dell’autonomia comunale in ordine alle politiche di tutela e sviluppo del territorio - riduzione degli oneri di 

intermediazione degli adempimenti formali a carico dei privati cittadini, maggior possibilità di comprensione 

e valutazione delle regolamentazioni comunali sull’uso del territorio, maggior efficacia della partecipazione 

ai processi di pianificazione e trasformazione del territorio e maggior certezza giuridica in ordine alle 

condizioni per l’esercizio dell’attività edilizia. 

 

Tra i diversi temi oggetto dei futuri interventi dell’Assemblea legislativa, sostanzialmente elencati nell’art. 

12 della legge, si tratta anche delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi. 

 

Sull’argomento, con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010, la Regione Emilia 

Romagna, aveva già approvato un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per 

l’urbanistica e l’edilizia, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c) della LR 20/2000, al fine di assicurare lo 

sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il 

territorio regionale. 
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Tale atto viene ripreso dall’art. 57, comma 4, della LR 15/2013 che ribadisce l’obbligo a carico dei Comuni 

del recepimento, fissando il termine al 30/1/2014. 

 

Il mancato recepimento comporta l’automatica applicazione dell’atto tecnico e la sola possibilità per i 

Comuni, per salvaguardare l’immutato dimensionamento dei propri PRG, di approvare parametri e 

coefficienti che assicurino l’equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo utilizzate in precedenza 

dal PRG e quelle previste dall’atto di coordinamento regionale. 

 
Analisi comparativa 
Il recepimento nelle N.t.A del vigente P.R.G delle Definizioni tecniche regionali  ha comportato comunque,  

la necessità di effettuare un'attenta analisi e confronto con l’impostazione e i parametri già utilizzati nel 

piano regolatore vigente. 

L'attività di confronto svolta dall’Ufficio, ha messo in luce che: 

- sostituendo alle definizioni di Superficie utile (Su) e Superficie netta (Sn) del PRG, 

rispettivamente le definizioni di superficie complessiva (Sc) e di Superficie utile (Su) introdotte 

dalla DAL 279/2010, l’impostazione del PRG trova sostanziale corrispondenza nell’atto di 

coordinamento regionale; 

- per evitare che la suddetta sostituzione comporti una modifica del dimensionamento del piano è 

comunque necessario adottare alcuni accorgimenti, che non possono essere dei coefficienti 

numerici da applicare agli indici di fabbricabilità, poiché nel PRG il calcolo della Su residenziale 

dipende, oltre che dall’indice, anche dal numero degli alloggi; 

- la DAL 279/2010 contiene inoltre parametri e definizioni non presenti nel PRG (ad es. la 

definizione di Ambito) e viceversa nel PRG sono presenti parametri e definizioni non presenti 

nella DAL 279/2010 (ad es. la definizione di superficie minima di intervento in zona agricola); tali 

parametri si possono definire “neutri” perché non entrano in contrasto con le definizioni e i 

parametri oggetto di sostituzione; 

 

Conclusioni 
“Per evitare che l’effetto di automatica sostituzione di quanto previsto dalla DAL 279/2010 alle definizioni e 

modalità di calcolo utilizzate in precedenza a livello comunale comporti una modifica del dimensionamento 

dei piani urbanistici1” si propone di adottare i seguenti accorgimenti e precisazioni nell’applicazione al PRG 

delle definizioni tecniche uniformi dettate dalla Regione:  

- le definizioni di Superficie utile (Su) e di Superficie netta (Sn) del PRG, sono sostituite 

rispettivamente dalle definizioni di superficie complessiva (Sc) e di Superficie utile (Su) introdotte 

dalla DAL 279/2010; 

- per gli edifici residenziali, al posto dell’abbattimento percentuale della Superficie accessoria, 

previsto nel calcolo della Superficie complessiva regionale (Sc = Su + 60%Sa), si mantiene la 

vigente formula di abbattimento della Sa basata sul numero di alloggi Sc = Su + (Sa – 70 mq X n. 

alloggi); 

- le autorimesse interrate con altezza inferiore a 2,5 m non concorrono al calcolo della Superficie 

accessoria; 

                                                     
1 Nota dell’Assessore regionale alla Programmazione Territoriale del 15.01.2014 prot. 9885 
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- per le funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, 

insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo ed altre funzioni 

agricole; il parametro di riferimento continua a essere la Superficie lorda (Sul), assumendo però 

la definizione di cui al punto 17 della DAL 279/2010; 
 
Si propone infine di demandare all’approvazione del PSC o di variante al PRG, il pieno adeguamento alle 

definizioni regionali (senza i coefficienti o parametri correttivi sopraelencati), dato che solo in tal modo è 

possibile apportare delle modifiche che incidono sul dimensionamento del piano. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Urbanistica Edilizia e Attività Produttive 

f.to Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale 
n. 10 del 26/02/2014 

 

Area proponente 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA, 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 Servizio interessato 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in 
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 21/02/2014                    Il responsabile  ____________________________ 

                                                                                (f.to Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data ___________                Il responsabile  ____________________________ 

                                                                                          
 

ART. 54, COMMA 4° L.R. 15/2013, ENTRATA IN VIGORE DELLE DEFINIZIONI TECNICHE 

UNIFORMI PER L’URBANISTICA ED EDILIZIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 279/2010. 

PROVVEDIMENTI. 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2014     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 14/03/2014 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/03/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 14/03/2014 al 29/03/2014  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
 

 




