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Bologna 2020 

urbanistica                                                                                NOTA 2/2020 
PUG 2020 BOLOGNA “Disciplina del Piano” - Nuovo Regolamento edilizio 

ELEMENTI SULLE POSSIBILITÀ DI SVILUPPI IMMOBILIARI 

 

 In alcune aree “specializzate prossime a tessuti residenziali”, che tali 
rimangono ma che si trovano in condizioni di prossimità con contesti 
abitativi, come cartografate sul PUG, sarà possibile introdurre mix funzionali 
e tipologici, anche con usi di tipo residenziale (A1 e A2), tuttavia per lo più 
con richiesta di ERS in affitto - da assoggettare a verifiche di sostenibilità, 
anche sociale tramite percorsi partecipati - nel caso di interventi urbanistici 
(vedremo a seguire che il distinguo è dimensionale) che introducano l’uso A1 
è necessario procedere comunque con proposta di Accordo operativo, in 
relazione alla necessità di attivare tutte le specifiche verifiche di natura 
ambientale e sociale indicate dal Piano; nel caso di interventi edilizi, non 
sono consentiti con procedura diretta, ma con convenzione 

 

 le aree del PSC di Bologna per nuovi insediamenti, in particolare i tre ambiti 
“privati”: CORTICELLA - SAN VITALE - SAVENA, ad oggi "eliminate" dal PUG, 
sono rimandate al possibile sviluppo del 3%, come da Legge Urbanistica 
Regionale, che sarà gestito dal Piano Territoriale Metropolitano, che sarà 
assunto a sua volta nel luglio 2020;  

 
 sempre il PTM si occuperà di normare le aree agricole e gli insediamenti 

sparsi, dunque questo è il terzo documento la cui lettura coordinata insieme 
a PUG e RE darà il quadro complessivo della nuova strumentazione 
urbanistica ed edilizia a Bologna e Città Metropolitana 

 

 ricordiamo solo che Il Piano Territoriale Metropolitano è un piano 
complesso, nel contempo urbanistico ed ambientale, e raccoglie l’eredità del 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e della pianificazione 
strutturale dei Comuni e loro Unioni. Ma tiene conto anche del Piano 
Strategico Metropolitano PSM, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
PUMS, della “Carta di Bologna per l’ambiente”, e tanto altro ...  
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più operativamente: 
 

 Gli interventi di addensamento o sostituzione urbana sono sempre tenuti alla cessione di 

dotazioni territoriali non inferiori a quelle previste d all’art. 3 5 comma 3 della Lr 2 

4/2017 per le nuove urbanizzazioni. … L ’Accordo operativo deve dimostrare una 

approfondita conoscenza dei suoli interessati alla trasformazione … al fine di individuare 

possibili sorgenti o condizioni di contaminazione e conseguentemente definire necessari 

accertamenti qualitativi sulla matrici ambientali suolo e acque sotterranee e gli 

interventi di risanamento o bonifica propedeutici alla trasformazione. Dovranno inoltre 

sviluppare ed includere un’analisi delle diverse alternative possibili, sia localizzative che 

costruttive, per limitare il consumo di suolo … La proposta di Accordo operativo deve 

garantire: di rispondere alle azioni 2.1b e 2.1c ( aumentare ERS esperimentare nuove 

tipologie abitative). 

 
 Si definiscono interventi di Edilizia Residenziale Sociale quegli interventi di interesse 

generale funzionali ad incrementare e a differenziare l’offerta di servizi abitativi in 

locazione, o a proprietà indivisa e assimilabili, a canoni inferiori a quelli di mercato, in 

modo permanente o per una durata non inferiore a venti anni. L’Edilizia Residenziale 

Sociale - ERS comprende, in via esclusiva: … tutte le tipologie … esclusa l’edilizia in 

vendita convenzionata … Campo di applicazione: L’azione si applica alle “aree in cui 

aumentare l’offerta di ERS” individuate nel Catalogo dati cartografici. 

 

 … negli interventi di addensamento o sostituzione urbana di cui all’art 7 comma 4 lettera 

c ) della Lr 24/2017, che interessino un Volume superiore a 20.000 mc, è fatto obbligo d i 

riservare una quota non inferiore al 30% dello stesso Volume per funzioni residenziali a d 

interventi di Edilizia Residenziale Sociale.  

 

 Addensamento o sostituzione urbana. Sono denominati dal Piano “interventi 

urbanistici”,  riguardano tutte le trasformazione di volumi eccedenti i 20.000 c e si 

attuano attraverso gli Accordi operativi o i Piani attuativi di iniziativa pubblica. 
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