Servizi per l'Edilizia
Piani e Progetti Urbanistici

Proposta N.: DC/PRO/2019/130

OGGETTO: DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE SCHEDE TECNICHE DI
DETTAGLIO COMPLEMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. PROPOSTA DC/PRO/2018/56 REP. N.
DC/2019/94 P.G.N. 397093/2019

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione n. proposta DC/PRO/2018/56 REP. DC/2019/94 P.G.n.
397093/2019 recante "Aggiornamento delle Schede Tecniche di dettaglio ai sensi dell'art. 2 comma 4 del
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvate con deliberazione consiliare P.G.n. 78437/2015 e
aggiornate con deliberazione consiliare P.G.n. 98332/2018", e in cui se ne approvava il testo coordinato;
Dato atto chela deliberazione dispone che le previsioni modificate debbano essere applicate ai titoli
presentati o depositati dopo l'entrata in vigore della deliberazione stessa, nonché alle varianti essenziali ai
titoli presentati o depositati precedentemente a tale data ;
Preso atto che gli Ordini e i Collegi professionali, ai quali le modiche alle Schede tecniche erano state
presentate in data 23 luglio 2019, hanno rappresentato agli uffici comunali l'esigenza di disporre di un
periodo di tempo ulteriore rispetto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni avvenuta il 10 settembre;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire il completamento delle progettazioni avviate con il testo
previgente e che non si sono potute definire in tempo utile con la presentazione o il deposito dei titoli, e
per non penalizzare i cittadini committenti, differire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad una
data successiva a quella di esecutività della delibera sopra richiamata;
Valutato congruo fissare al 21 ottobre la decorrenza delle Schede Tecniche di dettaglio approvate con
deliberazione DC/PRO/2018/56 REP. DC/2019/94 P.G.n. 397093/2019;
Dato atto che rimane confermato quant'altro disposto dalla deliberazione sopra richiamata;
Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visti: la L.R. n.20/2000, la L.R. n. 24/2017, il Regolamento Urbanistico Edilizio, le “Prime indicazioni

applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)” fornite dalla Regione Emilia
Romagna;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L
n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei Settori
Piani e Progetti Urbanistici e Servizi per l'Edilizia e della dichiarazione del Responsabile dell'Area
Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
Su proposta del Settore Servizi per l'Edilizia e del Settore Piani e Progetti Urbanistici congiuntamente al
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;
Sentite le Commissione Consiliari competenti;
DELIBERA
1. DI STABILIRE alla data del 21 ottobre 2019 la decorrenza dell'efficacia dell'aggiornamento delle
Schede Tecniche di Dettaglio approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento Urbanistico
Edilizio (Rue), con propria deliberazione n.proposta DC/PRO/2018/56 REP. DC/2019/94 P.G.n.
397093/2019 ;
2. DI DARE ATTO pertanto che le previsioni modificate saranno applicate ai titoli presentati o depositati
dalla data del 21 ottobre 2019, nonché alle varianti essenziali di titoli presentati o depositati
precedentemente a tale data;
3. DI CONFERMARE quant'altro disposto dalla deliberazione sopra richiamata ;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul
sito http://dru.iperbole.bologna.it/ nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio;
Infine, con votazione separata;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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