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                                                                              Al Sindaco del Comune di BOLOGNA 

 
Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) 

Variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di adeguamento alla LR n. 
15/2013 e s.m.e.i. e conseguente al monitoraggio previsto dall’art. 43, co. 3 del 

RUE vigente. ADOZIONE. DEPOSITO DEGLI ATTI PER OSSERVAZIONI. 

 

Il sottoscritto 

 Cognome GIANNELLI Nome Pier Giorgio  

 residente per la carica a BOLOGNA prov BO  

 via/piazza Saragozza  n° 175 int  CAP 40134  

 tel 051 4399016 fax 051 4392175 E-Mail ufficiostampa@archibo.it  

 pec archibo@legalmail.it  

 ordine/collegio prof. Ordine degli Architetti PPC di Bologna prov BO  

 n°iscrizione 2558 c.f GNN PGR 59E15 H501E  
 
 

! Presidente e Legale Rappresentante di   

 
architettibologna 

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

 

 

 con sede a Bologna, Via Saragozza 175 – c.f. 80039010378  
 

Presa visione del Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione consiliare PG 141361/2014 (OdG n. 
245) del 7 luglio 2014, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del 
Comune di Bologna presenta le seguenti osservazioni: 

Osservazione N° ArchiBO 09 Riguardante l’articolo ART 71 del RUE  

 

Oggetto : uso residenziale ambiti di rilievo paesaggistico  

note per la lettura 
In nero semplice,  il testo del RUE ADOTTATO (sul quale sono state tolte le differenziazioni cromatiche del Comune). Le modifiche 

proposte dall’Ordine degli Architetti sono state evidenziate con la stessa grafica adottata dal Comune nel testo di 
variante, e cioè: 

in blu grassetto,  le parti che si propone di aggiungere (o le parti che nel RUE adottato erano state eliminate, e che si propone di 
mantenere) 

In rosso grassetto barrato,  il testo presente nel RUE adottato, che si propone di cancellare 
In grigio corsivo, corsivo sott. le note esplicative, le premesse ed i considerato; in corsivo sottolineato le note esplicative in linea all’articolo 



 
Premesso che : l’art. 71, comma 1 del RUE afferma: 

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività 
agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale, dove 
salvaguardare l'attività agricola sostenibile attraverso la promozione dell'impresa 
agricola (…) 

 

Considerato che : Per il mantenimento delle coltivazioni agricole risulta decisivo sostenere gli 
Imprenditori Agricoli come IAP e far in modo che le attrezzature e le costruzioni 
necessarie alla conduzione del fondo siano realizzabili, mentre il Comma 1 sopra 
citato esclude tale possibilità “(…) escludendo comunque la possibilità di realizzare 
nuovi edifici a uso abitativo sui fondi agricoli che ne siano sprovvisti” 

 

Osserva che : Per incrementare le coltivazioni agricole, in particolare quelle biologiche, risulta 
necessario offrire la possibilità di realizzare nuovi edifici a uso abitativo sui fondi 
agricoli che ne siano sprovvisti, sempre nei termini e nelle modalità previste per gli 
esistenti e con specifica valutazione della superficie del fondo e della tipologia delle 
coltivazioni. Questa premiale scelta darà la possibilità di espansione laddove ve ne 
siano le condizioni. 

 

 Si propone che il testo dell’articolo venga così emendato: 

Art.71 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 

1. Definizione e generalità.  

Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività agricola è presente e integrata 
con il sistema ecologico e ambientale, dove salvaguardare l'attività agricola 
sostenibile attraverso la promozione dell'impresa agricola ai sensi del D.Lgs 228/01, 
della gestione attiva del territorio e delle attività connesse (multifunzionalità) così 
specificate: offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero, agricoltura 
sociale, ristorazione e accoglienza, manutenzione del territorio, fattorie didattiche, 
vendita diretta dei prodotti agricoli freschi e trasformati.  

Il Rue regolamenta il riuso degli edifici esistenti per gli usi non esclusi, l'edificazione 
di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle 
attività agricole e di quelle connesse, escludendo comunque la possibilità di 
realizzare nuovi edifici a uso abitativo sui fondi agricoli che ne siano 
sprovvisti. Il Rue dispone gli indirizzi per la gestione e la progettazione di interventi 
di manutenzione finalizzati all'integrazione e allo sviluppo della rete ecologica locale, 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Psc per le Dotazioni ecologiche e ambientali.  
(…) 

 
 
 
 

 

   

 

 Bologna, lì 22 settembre 2014  

 Firma 

 Pier Giorgio GIANNELLI 
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Bologna 

 
Allega fotocopia fronte-retro della carta d’identità 

 

 


