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RE 2020 BOLOGNA  

disanima testo aggiornato in approvazione 
 

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 07/12/2020. 
 

     La presente sintetica memoria si basa sullo studio del testo aggiornato ed approvando del 

RUE, e come già con la NOTA 6 dedicata al PUG; ne privilegerò gli aspetti normativi e 

procedurali con forti cadute operative, ciò che evidentemente per gli operatori ha carattere 

di urgenza e prevalenza sulle considerazioni più generali.  
 

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

progettuale, in particolare “legando” RE e PUG, come fa l’Amministrazione. Si noti che, 

invece, nel dettato normativo, sarebbero due strumenti del tutto autonomi e paralleli, 

nient’affatto coordinati, in modo che l’attività edilizia e le scelte urbanistiche siano 

indipendenti, e non così incrociate. Si rileva, infatti, che uno strumento che dovrebbe essere 

solo “edilizio” e dunque solo “tecnico” e non legato a scelte politiche (ed infatti viene 

approvato come tale senza assunzione, adozione, etc …), è invece utilizzato come supporto, 

sostegno ed anche rafforzativo delle scelte politiche forti di cui al PUG. In modo tale che, 

peraltro, non si comprende come possa modificarsi poi l’uno senza l’altro e viceversa.  

 

 

Temi generali 

 

 Si conferma che rispetto al RUE sono scomparsi sia il VTE sia l’art. 100. 

     A riguardo del primo si legge di RICONOSCIMENTO VOLUMETRICO almeno 

per la parte destinata a parcheggio pertinenziale, dunque escluso dal VT 

(anche se poi rimanda, appunto, all’azione del PUG, che nella versione 

attuale non c’è …). 

     A riguardo del secondo, occorre dire che ciò s’inserisce in un tema molto 

più ampio tra “riconoscimento dello stato legittimo” degli immobili, 

problematiche relative a “piccoli abusi” ricorrenti e diffusi, e l’insostenibilità 

giuridica dell’articolo stesso. In definitiva su questo secondo aspetto 

occorrerà riferirsi al DPR 380 e alla nuova Legge RER che innova la 15/2013. 

 
 Il RE, in generale, si allinea finalmente alle norme sovraordinate statali e regionali, salvo 

poi insistere pervicacemente su tanti “dettagli bolognesi” incomprensibili, per esempio 

tipicamente sulle distanze, sul carico urbanistico, sugli oneri … . 
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 Torna il PARERE PREVENTIVO alla CQAP, salvo che per la PAESAGGISTICA, per legge legata 
al procedimento edilizio 

 Si assume in generale che I TERMINI TEMPORALI DEI PROCEDIMENTI in Comune di Bologna 
sono doppi, come previsto dalle leggi per i procedimenti complessi 

 Nel caso di AUMENTO DEL CARICO URBANISTICO per cambio d’uso (PU + V) va 
realizzata/monetizzata l’intera dotazione richiesta dall’uso e non solo la differenza 

 A tale proposito è confermata la procedura di RICHIESTA PRELIMINARE DI 
MONETIZZAZIONE, ma si conferma anche la follia di compensazione delle aree monetizzate 
con PARI SUPERFICI PRIVATE (PE + Verde privato), in modo tale che le aree devono sempre 
essere reperite evidentemente … 

 Come dicevo già …, il Contributo di Costruzione (U1 + U2 + CC) viene sempre inteso in 
modo particolarmente creativo: per esempio “sarebbe” (ed uso il condizionale perché lo 
ritengo “impossibile”) RICHIESTO L’ADEGUAMENTO ONERI ANCHE PER VARIAZIONI MINORI 
(!!!???) 

 Nuovo sistema di verifica S ILL e S VENT, molto articolato (impossibile entrare qui nel 
dettaglio), si può dire che soggiorni camere e cucine devono avere finestre su pareti 
verticali e non sono sufficienti lucernari, viene invece confermato il contributo dei medesimi 
e della VMC alla S VENT. 

 Si esorta alla creazione di nidi sulle facciate, anche lasciando fori …, che dire?; in specie se si 
unisce a: in tutti gli interventi edilizi che coinvolgano le facciate degli edifici è consigliata la 

realizzazione di pareti verdi …; architetti ed ingegneri lasciate perdere, le facciate sono di 
competenza di agronomi ed ornitologi …  

 Viene superata la L. 13 imponendo sempre e comunque L’ACCESSIBILITÀ _ nei nuovi 
interventi residenziali il 10% degli alloggi deve essere ACCESSIBILE 

 Altra bella novità: si impongono DOCCE E SPOGLIATOI in tutti i casi in cui ci sono lavoratori, 
per consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta e cambiarsi …, richiesti inoltre 
stalli anche coperti ed allacci per cicli elettrici 

 Si conferma un art. 28 – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE particolarmente “pesante” 

 Ritorna purtroppo il catalogo dei colori …, ma c’è di peggio: sugli edifici d’interesse occorre 

risalire al COLORE ORIGINARIO (ma che cazzo vuole dire?: torniamo sempre al concetto che 
era meglio morire da piccoli) delle facciate con saggi ed indagini spettrofotometriche e 

tornare a quelli … 
 Confermata l’obbligatorietà di TETTI VERDI 
 Tralascio per amor patrio i vincoli sulle recinzioni, sul colore e tipo di serramento, sui 

tendoni protettivi, su tutta la serie immaginabile ed infinita degli elementi edilizi da 
vincolare, uniformare, contestualizzare, etc … che TRISTEZZA!; anche questa INFINITA 

 
Problema personale: come racconto tutto questo a mio figlio? 
 
gianluca brini 


