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urbanistica _____________________________________________ NOTA 6/2020 

PUG 2020 BOLOGNA  

primi appunti operativi sulle controdeduzioni del Comune 
 

Premessa 

      
     Ad oggi l’A. C. ha predisposto il pacchetto di documenti per controdedurre alle 

osservazioni pervenute in sede di adozione del PUG e di approvazione del RE, previsti per il 

giorno 30/11, fatte salve le attività prodromiche e l’approvazione in sede di Commissione 

consigliare (che potrebbe allungare i tempi previsti). 
 

     La presente sintetica memoria si basa sullo studio di parte di tale documentazione, 

privilegiandone gli aspetti normativi e procedurali con forti cadute operative (procederò per 

titoli), ciò che evidentemente per gli operatori ha carattere di urgenza e prevalenza sulle 

considerazioni più generali, culturali e filosofiche (che, come solito, vi proporremo senz’altro 

al momento opportuno). Per tale motivo, anche, vado subito a questa sintesi senza attendere 

di approfondire lo studio di dettaglio dei diversi temi. 
 

     In generale, si conferma l’aumento di “limiti e vincoli” all’attività edilizia e progettuale, per 

lo più ambientali e afferenti il tessuto consolidato storico, mentre la buona notizia (per 

quanto mi riguarda) è l’eliminazione dell’obbligo di ACCORDO OPERATIVO per le operazioni di 

rango urbanistico. MA …, c’è un MA: l’accordo operativo è espressamente richiesto dalla L 

RER 24/17 per gli interventi di addensamento e/o sostituzione urbana … vedremo … 

 

 

Temi urbanistici generali 

 

 è ribadito “necessariamente” (vedi L RER 24/17) il carattere ideogrammatico – dinamico - 
flessibile – strategico del PUG, che non è in alcun modo conformativo!, in questo senso 
anche le perimetrazioni hanno carattere meramente informativo ed indicativo; 

 ricordo anche che questo non è un “piano” poiché non progetta e non pianifica nulla, ma 
un pacchetto strumentale per intervenire urbanisticamente e/o in termini puramente edilizi 
sul patrimonio edilizio esistente (unitamente al RE); 

 è bene ricordare qui, inoltre, che la PEREQUAZIONE URBANISTICA è totalmente scomparsa 
(poiché è stata la “trovata” più intelligente dell’urbanistica da quando è nata, e nacque già 
“perequativa” peraltro, non poteva durare a lungo … meccanismo troppo complesso da 
gestire e soprattutto comprendere per i funzionari pubblici); 

 sono totalmente annullati/cassati tutti gli ambiti di espansione del PSC, in particolare i tre 
ambiti “privati”: CORTICELLA - SAN VITALE – SAVENA e, si badi bene, diversamente dalle 
attese, non sono rimandati al possibile sviluppo del 3%, che come da Legge Urbanistica 
Regionale sarà gestito dal Piano Territoriale Metropolitano, ma è chiaramente ribadita la 
loro totale cancellazione come scelta consapevole ed assoluta da parte dell’A. C.!; 
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 il divieto di realizzare alcunché in aree esterne al territorio urbanizzato è assoluto!,vale 
ripeterlo, tanto che vale anche per l’ERS, unica eccezione ammessa il trasferimento di 
volumi presenti in aree fluviali da desigillare; 

 gli interventi di carattere urbanistico, siano essi proposti con Accordo Operativo o no, 
vanno verificati in termini di Valsat e non altro (se non le procedure partecipative) – ciò 
significa esattamente che la massima quantità edificatoria non è pre-stabilita per interventi 
urbanistici, con o senza accordo operativo, ma dipende dalla “griglia” delle sostenibilità; 

 è confermato, vale la pena ribadirlo, che 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), con richiesta di ERS in affitto, da assoggettare a 
verifiche di sostenibilità anche sociale tramite percorsi partecipati; 

 infine, si ricorda per completezza di quadro, che solo 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 - il Piano Territoriale Metropolitano è 
un piano complesso, nel contempo urbanistico ed ambientale e non è un piano di 
coordinamento, ma un vero e proprio strumento urbanistico autonomo cogente e 
prescrittivo, come già ampiamente descritto in alte note del sottoscritto. 

 

 

Definizione degli interventi 

 

 premesso che i tipi di intervento urbanistico ed edilizio sul tessuto esistente e sul territorio 
urbanizzato, dunque gli unici previsti dal PUG Bologna (di cui alla L RER 24/17 - salvo 
manutenzioni e norme sul territorio rurale del PTM), sono solo tre: 

¬ QUALIFICAZIONE EDILIZIA 

¬ RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

¬ ADDENSAMENTO E/O SOSTITUZIONE URBANA 
essi non fanno più riferimento a soglie dimensionali (come nel testo assunto), ma 
unicamente a valutazioni qualitative (art. 7 comma 4 L RER 24/17) - si riporta l’articolato di 
legge regionale: 
     4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le 

seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti: 

a) gli interventi di “qualificazione edilizia”, diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione 

di uno o più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo i 

requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere 

architettoniche, igienico‐sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa 

vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell’edificio 

originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell’efficienza energetica, 

della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini 

dell’agibilità. Ferma restando l’osservanza della disciplina di tutela del centro storico e degli 

edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui all’articolo 32, commi 5, 6, 7 e 8, gli 

interventi di qualificazione edilizia sono sempre ammessi e si attuano con intervento 

diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti dal PUG; 

b) gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, come definiti alla lettera h) dell’allegato 

alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), <<h) 
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"Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire 
l'esistente tessuto  urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale>>;comprensivi degli interventi di costruzione e 

successiva demolizione, disciplinati dall’articolo 13 della presente legge, i quali si attuano 

attraverso permesso di costruire convenzionato; 

c) gli interventi di “addensamento o sostituzione urbana”, consistenti nei processi di 

riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree strategiche 

della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione 

edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare, in via 

esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della 

rete stradale; la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio 

ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali 

caratterizzati da un’eccessiva concentrazione insediativa, con l’eventuale trasferimento 

delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del PUG; l’inserimento di nuove funzioni e 

la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici nonché l’attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Tali interventi sono 

diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed 

economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo. Gli interventi di 

addensamento o sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani 

attuativi di iniziativa pubblica di cui all’articolo 38. 

 

 

ERS e residenza 

 
 viene confermata la definizione di ERS del tutto speciale (vale a dire che non ha alcun 

riferimento sovraordinato ma è del tutto e solo “bolognese”), che non contempla la vendita 
convenzionata “tradizionale”, ma solo forme di affitto e di proprietà indivisa (l’affitto è 
minimo di anni 20), unitamente a formule coabitative; 

 sono confermati gli impatti dell’ERS in ragione delle soglie dimensionali già assunte: min 
30% Su per volumi > 20.000 mc. e 20% Su per volumi superiori a 7.000 mc. (in altro titoli si 
chiarisce che tali soglie dimensionali operano solo per l’ERS); 

 si noti che sugli interventi secondo le varie formule di “coabitazione” si erge il “cappello 
pubblico”, normato oltre il dettaglio tecnico già approvato in sede di variante al RUE 
vigente; 

 l’ERS in percentuale del 20% è ammessa negli ambiti specialistici; 
 nonostante la L RER 24/17, il Comune di Bologna sceglie deliberatamente e scientemente 

di impedirne la realizzazione nel territorio non urbanizzato. 
 
 

Attività ed aree industriali 

 
 per gli ampliamenti di attività industriali il PUG indica, tra le possibili, la procedura dell’art 

53 L RER 24/17 “procedimento unico” come quella “scelta; 
 si conferma l’esclusione dell’uso D - alberghiero ed E3 – medie strutture di vendita, negli 

ambiti specializzati (azione 3.2.c), ma sembra poi che possano “rientrare dalla finestra” (da 
approfondire); 
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 Per Roveri, Bargellino, Corticella, è confermata l’esenzione del pagamento delle dotazioni 
territoriali per i cambi d’uso (ammessi). 

 
 

Procedure 

 
 sono limitate le possibilità di monetizzazione delle dotazioni pubbliche; 
 Tutti i processi urbanistici, dovranno essere preceduti da processo partecipativo guidato 

dall’Ufficio di Piano. 
 
 

Attività commerciali – medie strutture di vendita E3 

 
 le attività commerciali superiori al livello “di vicinato” trovano limitazioni in particolare nel 

Centro Storico, anzi sono escluse (E2, E3), salvo queste ultime consentite unicamente su via 
Indipendenza e UgoBassi-Rizzoli; 

 sono escluse anche negli ambiti specializzati (azione 3.2.c), ma sembra poi che possano 
“rientrare dalla finestra” (da approfondire). 

 
 

Premio volumetrico ed aspetti tipicamente edilizi - RE 

 

 IL VOLUME DA UTILIZZARE IN TUTTI GLI INTERVENTI (ESISTENTE E DI PROGETTO) – AHIMÈ! 
– È IL VT (DA DEFINIZIONE REGIONALE) E NON PIÙ IL VTE, PERTANTO COMPRENDE ANCHE 
GLI INTERRATI; 

 il premio volumetrico, variamente articolato in ragione del tipo di intervento, si conferma  
limitato al massimo al 10%, scompare “definitivamente” il 20%;  

 in ogni caso la ricostruzione di volumi demoliti non può essere realizzata su terreni vergini; 
 si richiede la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in soluzioni interrate, questi si 

possono realizzare anche fuori sedime ma la superficie coperta dell’edificio va comunque 
ricompresa ed il solaio esposto va realizzato come “verde”; 

 si conferma l’aumento del peso delle prestazioni ambientali afferenti il RIE e non solo e si 
complica la possibilità di monetizzazione di parcheggio pubblico e verde pubblico; 

 conferma dell’imposizione dell’alloggio minimo di 50 mq di Su nei frazionamenti nel 
tessuto storico; 

 le attività commerciali superiori al livello “di vicinato” trovano limitazioni in particolare nel 
Centro Storico, anzi sono escluse (E2, E3), salvo queste ultime consentite unicamente su via 
Indipendenza e UgoBassi-Rizzoli; 

 sempre nel Centro Storico, inoltre, di fatto rimangono “vincolati” tutti gli edifici; compreso 
il rigurgito degli “anni ’70” con limiti alle altezze ai materiali, ai colori, alle recinzioni, etc …; 

 mentre, per fortuna, torna la possibilità di valutare con “approfondimenti conoscitivi” gli 
edifici documentali; 

 al momento non v’è traccia del “mitico” art. 100 del RUE, molto grave. 
 
NB: TUTTO QUANTO SOPRA IN RELAZIONE AI DOCUMENTI PER LE CONTRODEDUZIONI DA 

PORTARE IN COMMISSIONE, PRIMA DELL’ADOZIONE. 

gianluca brini 


