Il primo
Piano Urbanistico Generale
(PUG)

Il Primo PUG
Perchè il #primoPUG?
Cervia ha una risorsa unica: il territorio
- la città
- il paesaggio
- i beni ambientali
- i beni culturali
Tutti questi elementi significano anche...
ECONOMIA LOCALE

Il Primo PUG
Tutela e valorizzazione non erano più garantiti da un apparato normativo
(PRG e REC) ormai non più al passo con i tempi:
- rigido (per le destinazioni d’uso) ma con maglie troppo larghe (non
centralità della costruzione/scarsa valorizzazione della città pubblica)
- ridondante (innumerevoli parametri) ma non esauriente (solo in
espansione con scarsità di dotazioni territoriali, assenza di resilienza del
sistema)
- non adeguato alle norme sovraordinate il cui recepimento non era più
procrastinabile. Il mancato rispetto delle leggi comporta conseguenze!

Dall’epoca dell’OCCASIONE

All’epoca dell’OPPORTUNITA’

Il Primo PUG
L’urgenza di procedere e di riorientarsi attraverso una nuova
programmazione territoriale i cui punti cardine, disciplinati dalla nuova
legge urbanistica, Legge Regionale n. 24/2017, sono:
- contenere consumo di suolo
- recupero dei suoli e degli immobili abbandonati
rendere spazi resilienti, adattivi al cambiamento climatico
efficientare gli edifici energeticamente e sismicamente (80%-20%)
- il bene casa come un bene primario e non di élite, anche nella parte
costiera
- sostenere un modello di sviluppo che assuma le questioni ambientali e
sociali come valori nei progetti economici
- modalità di progettazione semplificata
Quindi fare un’ Urbanistica socialmente utile

Il Primo PUG
Già nel 2017 venivano approvate le strategie di qualificazione della città
pubblica, individuando nella costruzione di una “Città Resiliente” la vision
dell’Amministrazione, dandone idonea rappresentazione in uno spazio a 4
dimensioni costituito dai seguenti scenari:
- “Cervia Città Identitaria”;
- “Cervia Città Sicura e Ospitale”;
- “Cervia Città Verde”;
- “Cervia Città Accessibile”
La resilienza non si sostanzia ormai solo come capacità di adattarsi ai
cambiamenti climatici e/o eventi calamitosi naturali, ma deve essere declinata
nelle sfumature essenziali che connotano la vita della società contemporanea e
ne deve costituire direzione per uno sviluppo sostenibile del territorio, secondo
un sistema di assi ordinatori costituiti dalle tematiche sociali, economiche ed
ambientali.
CENTRALITA’ URBANE RESILIENTI

Il Primo PUG
 Necessità di strumenti flessibili e dinamici di
governo del territorio
 Applicazione di modelli analitici, valutativi,
decisionali e attuativo/gestionali
 Efficacia delle scelte di scala territoriale

Gli strumenti urbanistici della
LR 24/2017:
PUG e SQUEA
Da PSC e RUE

A PUG

Da DPQU

A SQUEA

Consumo del suolo
 Riduzione della dispersione insediativa in zone prive dei servizi di base
 Rafforzamento dell’armatura urbana esistente
 Contenimento del consumo di suolo con particolare riferimento alle zone
del forese
 Riduzione dei costi economici e sociali
 Incremento delle dotazioni territoriali, e, in particolare di quelle ecologicoambientali
 Integrazione e ricucitura delle strutture urbane consolidate
 Consumo di suolo contenuto al 2050 nel limite massimo del 3% della
superficie del Territorio Urbanizzato

Il DPQU
Il Documento Programmatico per la Qualità
Urbana (DPQU) è strumento innovativo per:

la definizione della qualità insediativa,

la progettazione degli spazi pubblici,

l’organizzazione dei servizi,

ovvero
la costruzione/valorizzazione della
“città pubblica”

La SQUEA
Ai sensi della LR 24/2017,
la Strategia per la Qualità Urbana ed EcologicoAmbientale, tenendo conto delle carenze
pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e
servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità
accertate dal quadro conoscitivo per gli areali
urbani omogenei individuati, individua i fabbisogni
specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche
fornendo indicazioni di massima di carattere
progettuale e localizzativo.
(art. 34, comma 2)

La SQUEA
La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale (art.
34, comma 1) persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e
competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la
qualità insediativa ed ambientale tramite:
 la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche,
 l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici,
 la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e
paesaggistico,
 il miglioramento delle componenti ambientali,
 lo sviluppo della mobilità sostenibile,
 il miglioramento del benessere ambientale,
 l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai
fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici.

La SQUEA





La strategia (art. 34, comma 1):
indica i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche
urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di
riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi di iniziativa
pubblica.
fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di
sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:
- ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni
territoriali;
- al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo
sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici.

La SQUEA

La strategia (art. 34, comma 3):




individua il fabbisogno complessivo di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale,
specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale;
stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova
urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno,
prevedendo, se necessario, forme di compensazione per il maggior onere.
tenuto anche conto dell'entità e del valore di tali interventi o trasformazioni, può
prevedere la cessione al Comune a titolo gratuito, quali aree per dotazioni
territoriali, di aree da destinare ad edilizia residenziale sociale, scomputando
l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto. Tali aree non
possono essere monetizzate.

La SQUEA
Oltre agli interventi edilizi “ordinari”, con riferimento alla
formazione ed alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie
dei tessuti sono definiti
INTERVENTI COMPLESSI di RIGENERAZIONE URBANA
I progetti complessi sono:
 obbligatori negli “ambiti da riqualificare”;
 preferibili nei tessuti residenziali e turistico-ricettivi “di
rigenerazione urbana”;
 potranno comunque essere proposti in tutti i tessuti.
I progetti complessi sono oggetto di una valutazione
quali-quantitativa finalizzata alla definizione delle proposte
di trasformazione che massimizzino l’interesse pubblico

Il dimensionamento

Superficie territorio comunale: 8274 ha
Superficie Territorio Urbanizzato: 1275 ha
Consumo di suolo al 2050:

3% superficie territorio urbanizzato
attuale

Consumo di suolo al 2050 Cervia: 37 ha

Il dimensionamento

Consumo di suolo al 2050 Cervia: 37 ha
Indice medio: 0,18 mq/mq
Superficie totale realizzabile: 66.740 mq (pari a circa 741 alloggi)

Il dimensionamento
Consumo di suolo al 2050 Cervia: 37 ha
Superficie permeabile Capoluogo: almeno 16 ha
Superficie potenzialmente trasformabile nel forese: 9 ha circa
Superficie permeabile forese: almeno 3 ha

Complessivamente
Superficie trasformabile: 37 ha
Superficie permeabile: 19 ha

Da PSC e RUE a PUG
Principali modifiche apportate
in sede di controdeduzione

Le norme di PUG:
Le norme di PUG hanno unificato le norme del PSC e RUE,
mantenendone la struttura:

 Parte I – Oggetto del PUG
 Parte II – Elaborati costitutivi
 Parte III – Tutela e valorizzazione dell’identità culturale e paesistica e












dell’integrità fisica ed ambientale del territorio
Parte IV – Riduzione dei Rischi
Parte V – Requisiti generali delle opere edilizie
Parte VI – Il sistema insediativo e il territorio rurale
Parte VII – Sistema insediativo storico
Parte VIII – Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio
urbanizzato
Parte IX – Territorio rurale
Parte X – Attuazione di azioni ed interventi complessi di rigenerazione
e di nuovi insediamenti
Parte XI – Dotazioni territoriali
Parte XII – Strumenti
Parte XIII – Prestazioni ambientali per nuovi insediamenti
Parte XIV – Norme Transitorie e finali

Le norme di PUG:
 L’edificazione avviene sulla base di pochi parametri,
diversificati in base a tessuti e funzioni;

 Sono stati introdotti due nuovi tessuti:
-

Tessuti residenziali a media densità dei nuclei rurali
Tessuti turistico-ricettivi a media densità

 E’ stata riorganizzata la disciplina degli impianti di
distribuzione carburanti

Rischio idraulico/alluvioni:
 Rimane l’obbligo di mettere in sicurezza i
fabbricati rispetto al rischio idraulico/alluvioni
e viene esteso alle strutture connesse alla
balneazione;

 Si elimina l’obbligo di approntare recinzioni

stagne: è ammessa la possibilità di scegliere
le modalità di protezione passiva più
adeguate in relazione all’intervento da
realizzare;

Rischio idraulico:
Nelle aree di potenziale allagamento, in tutti gli ambiti di nuova
urbanizzazione e negli interventi di nuova costruzione,
ristrutturazione urbanistica o demolizione con ricostruzione,
dovranno essere assunte le seguenti misure di mitigazione del rischio,
singole od abbinate:
a)

impostazione del piano di calpestio del piano terra di un
edificio almeno cm 10 al di sopra del tirante idrico di riferimento;

b)

la realizzazione di locali interrati è ammessa esclusivamente
per: parcheggi pubblici; parcheggi di uso pubblico; parcheggi
pertinenziali e locali a servizio delle strutture ricettive alberghiere
b1 e funzioni e commerciali, purchè vengano adottate
idonee misure di protezione rispetto al rischio allagamento;
locali a servizio delle funzioni a1, purchè vengano adottate idonee
misure di protezione rispetto al rischio allagamento;

c)

realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli
effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed
impiantistiche.

Rischio idraulico:

 Nelle aree di potenziale allagamento, negli

interventi di manutenzione straordinaria o
ristrutturazione edilizia senza demolizione
e ricostruzione, qualora riguardanti unità
immobiliari interessate dal tirante idrico,
dovranno essere predisposte adeguate forme di
protezione passiva a difesa delle aperture del
piano terra e dei piani seminterrati ed interrati

Rischio alluvioni:


Il PUG individua nelle Tavole V2 le aree potenzialmente interessate da alluvioni
frequenti (P3), poco frequenti (P2) o rare (P1).



nelle aree P3 e P2 con ingressione marina di 1,50-1,80 m, i parcheggi pubblici
interrati, i parcheggi di uso pubblico, i parcheggi pertinenziali ed i locali a servizio
delle strutture ricettive alberghiere b1 e delle funzioni e commerciali, nonché i locali a
servizio alle funzioni a1 dovranno essere dotati di idoneo piano di emergenza.



nei casi P2 e P3, a protezione degli edifici, dovranno inoltre essere realizzate idonee
misure di protezione rispetto al rischio allagamento di altezza superiore di cui all’art.
4.1.7, comma 2, lettera c, rilevata rispetto alla quota del medio mare.



Per le aree alluvionabili relative all’ambito territoriale delle aree costiere marine
relativamente alle aree soggette ad alluvioni frequenti (elevata probabilità P3) ed
alluvioni poco frequenti (media probabilità P2), gli interventi edilizi sono subordinati
alla verifica della loro compatibilità con la pericolosità idraulica dell’area, anche
mediante la riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente e l’adozione
di adeguati provvedimenti volti alla mitigazione del rischio idraulico, commisurati
all’entità degli interventi stessi.



Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), in ottemperanza ai
principi di precauzione e dell'azione preventiva, il Comune dovrà aggiornare i Piani di
emergenza ai fini della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida
nazionali e regionali, in cui siano specificati lo scenario d’evento atteso e il modello
d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

Edifici a prevalente funzione
abitativa:
 Si elimina la distinzione tipologica dei fabbricati in
relazione alla dimensione del lotto minimo;

 Si confermano le altre disposizioni inerenti il lotto
minimo;

 E’ introdotta la possibilità di realizzare locali

interrati a servizio della residenza, sotto la sagoma
del fabbricato;

 Negli interventi di demolizione e ricostruzione, è
ammessa la possibilità di mantenere gli interrati
adibiti ad autorimessa qualora già presenti;

Edifici a prevalente funzione
abitativa:
 Si chiarisce la definizione dell’altezza dei fabbricati in relazione
al rispetto del tirante idrico di riferimento;

 Si aumenta la pendenza massima delle falde, portandola al 35%;
 Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e

ricostruzione di un edificio o negli interventi che comportano
incremento di unità immobiliari, la dimensione media degli
alloggi non potrà essere:
< a 60 mq di SL nei tessuti turistico ricettivi ad alta densità;
< a 80 mq di SL nei tessuti a prevalente funzione residenziale;

Altezza dell’edificio e Tirante idrico
di riferimento

Altezza dell’edificio e Tirante
idrico di riferimento

Altezza dell’edificio e Tirante idrico
di riferimento

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

L’altezza dell’edificio

Edifici a prevalente funzione
turistico-ricettiva:
 Si chiarisce la definizione dell’altezza dei fabbricati in relazione al rispetto
del tirante idrico di riferimento, in analogia a quanto stabilito per gli edifici
residenziali;

 Riviste le percentuali di ampliamento degli alberghi situati in tessuto
turistico-ricettivi ad alta densità:
15% per intervento su edificio singolo
20% per intervento di accorpamento

 Si rivede il meccanismo di fuoriuscita delle strutture ricettive non più
adeguate in funzione della tipologia della struttura e del tessuto di
riferimento.

Possono cambiare destinazione:
strutture chiuse alla data di adozione del PSC e RUE (15.06.2017);
strutture con un numero di camere ≤ 10
strutture con un numero di camere > 10 e ≤ 40 (solo nei tessuti a
prevalente funzione abitativa)
con modalità diversificate in relazione al tessuto in cui si trovano

Edifici a prevalente funzione
turistico-ricettiva:
Nei tessuti turistico ricettivi ad alta densità:

 Per le strutture chiuse alla data di adozione del PSC e RUE

(15.06.2017), è ammessa la possibilità di realizzare funzioni b9
“Cond-hotel”con permesso di costruire convenzionato o di insediare
con intervento diretto le funzioni ammesse per i tessuti a prevalente
funzione turistica, con esclusione di a1, a2 e d1, previo
reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste,
integralmente per l’intera superficie dell’intervento;

 per strutture con un numero di camere ≤ 10, è consentito con
intervento diretto il cambio d’uso ad altra funzione ammessa nel
tessuto di riferimento, con esclusione di a1, a2 e d1, previo
reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste,
integralmente per l’intera superficie dell’intervento;

 per strutture con un numero di camere > 10, non è ammesso il
cambio di destinazione d’uso;

Edifici a prevalente funzione
turistico-ricettiva:
Nei tessuti turistico ricettivi a media densità:



Per le strutture chiuse alla data di adozione del PSC e RUE (15.06.2017), è
ammesso il cambio di destinazione d’uso, con permesso di costruire convenzionato,
con le seguenti modalità:
1/3 della ST relativa al fabbricato preesistente, situato nel tessuto turisticoricettivo a media densità, dovrà essere ceduto gratuitamente all’A.C. al fine di
agevolare gli interventi di qualificazione ed ampliamento delle strutture
alberghiere b1 situate in tessuto turistico-ricettivo ad alta densità;
1/3 della ST relativa al fabbricato preesistente, situato nel tessuto turisticoricettivo a media densità, potrà essere convertito in loco a funzione abitativa,
con il limite massimo di 2 unità abitative, previo reperimento delle dotazioni
pertinenziali richieste;
1/3 della ST relativa al fabbricato preesistente, situato nel tessuto turisticoricettivo a media densità, dovrà essere trasferita su altra struttura ricettiva
esistente all’interno dei tessuti turistico-ricettivi ad alta densità, contestualmente
alla realizzazione delle abitazioni, previo reperimento delle dotazioni pertinenziali
richieste.



per strutture con un numero di camere ≤ 10, è consentito con intervento diretto
il cambio d’uso ad altra funzione ammessa nel tessuto di riferimento, previo
reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste, integralmente per
l’intera superficie dell’intervento;



per strutture con un numero di camere > 10, non è ammesso il cambio di
destinazione d’uso;

Edifici a prevalente funzione
turistico-ricettiva:
Nei tessuti a prevalente funzione abitativa:

 Per le strutture chiuse alla data di adozione del PSC e RUE (15.06.2017)

e per strutture con un numero di camere > 10 e ≤ 40, è ammesso il
cambio di destinazione d’uso ad altra funzione ammessa nel relativo
tessuto, con permesso di costruire convenzionato, con le seguenti modalità:
l’intervento dovrà avvenire mediante demolizione e ricostruzione nel
rispetto dei parametri urbanistico edilizi individuati per la funzione
specifica nel relativo tessuto;
dovrà essere garantito Sp≥50% di SF;
dovranno essere garantite le dotazioni territoriali e pertinenziali
integralmente in relazione alla ST di progetto;

 per strutture con un numero di camere ≤ 10, è consentito con

intervento diretto il cambio d’uso ad altra funzione ammessa nel tessuto di
riferimento, previo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali
richieste, integralmente per l’intera superficie dell’intervento;

 per strutture con un numero di camere > 40, non è ammesso il
cambio di destinazione d’uso;

Edifici a prevalente funzione
turistico-ricettiva:
Si introducono i “Cond-hotel” nell’ambito di interventi di
riqualificazione delle seguenti tipologie di edifici:

 strutture alberghiere chiuse alla data di adozione del PSC e
RUE (15.06.2017), ubicate nel tessuto turistico-ricettivo ad alta
densità;

 strutture alberghiere insediate in immobile vincolato ai
sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 o individuato di
interesse storico testimoniale;

 strutture ubicate all’interno del perimetro della Città delle
Colonie;

Città delle Colonie:


Si introduce la possibilità di trasformare le strutture esistenti, realizzando “Condhotel ”;



Per gli edifici residenziali esistenti nel tessuto turistico-ricettivo di rigenerazione
urbana, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova
costruzione, a fronte del reperimento delle dotazioni territoriali prescritte per la
residenza relativamente alla parte in incremento. E’ ammesso altresì l’accorpamento
ad un edificio ricettivo limitrofo con matrice di conversione.



Si conferma una disciplina degli standard differenziati al fine di agevolare le
trasformazioni urbanistiche.
La cessione di aree e la realizzazione di dotazioni territoriali e infrastrutture per
qualificare l’urbanizzazione degli insediamenti di Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata non potrà essere inferiore al:
25% della STER in caso di intervento su lotto singolo;
15% della STER in caso di intervento riguardante 2 o più lotti.
Limitatamente alle funzioni b9 “Cond-hotel ”, è richiesto il reperimento delle
dotazioni territoriali nella misura di:
40 mq ogni 100 mq di ST di progetto in caso di intervento su lotto singolo;
36 mq ogni 100 mq di ST di progetto in caso di intervento riguardante 2 o più
lotti.

Aree di qualificazione urbana definite
con schede di assetto:
 Si attuano con PdC convenzionati (percorso più agevole);
 Si introducono nuove schede al fine di ricucire intere parti di città ed
implementare le dotazioni territoriali esistenti (SQUEA);

 Recepimento degli accordi ai sensi dell’art. 11 della L.241/1990, stipulati in
attuazione delle relative delibere di C.C., in schede dedicate;

 In fase di attuazione, dovranno essere reperite le opere di urbanizzazione

primaria e le quantità di dotazioni territoriali, con le modalità prescritte da
ciascuna Scheda di Assetto. Tali opere dovranno essere progettate con
modalità che concorrano alla qualificazione, potenziamento e integrazione della
rete ecologica;

 Salvo termini più restrittivi individuati nell’ambito di Schede di Assetto

disciplinate da specifici accordi di cui all’art. 11 della L.241/1990, la stipula
della convenzione dovrà avvenire entro un termine di 5 anni dall’approvazione
del presente piano.

 Alla scadenza di tale termine le previsioni delle Schede di assetto si intendono
decadute e le aree dovranno essere assoggettate alla disciplina specifica
definita dal PUG.

Aree di qualificazione urbana
definite con schede di assetto:
Diverse tipologie di schede:


cessione del 50% della STER con attrezzamento: è prescritto
l’attrezzamento dell’intera superficie in cessione; le dotazioni territoriali
dovranno essere realizzate nell’ambito di tale attrezzamento; le opere di
urbanizzazione primaria e i parcheggi pubblici (P1 e P2) dovranno interessare
complessivamente una superficie ≥ 80% dell’area da cedere.



cessione del 50% della STER senza attrezzamento: interessa schede
ubicate nel forese di superficie < 5000 mq. E’ prescritto l’attrezzamento delle
opere di urbanizzazione eventualmente necessarie e delle sole dotazioni
territoriali richieste in proporzione alla ST di progetto; la rimanente quota viene
ceduta senza opere.



cessione dei 2/3 della STER: è prescritto l’attrezzamento delle opere di
urbanizzazione necessarie e delle sole dotazioni territoriali richieste in
proporzione alla ST di progetto; la rimanente quota viene ceduta senza opere.



attrezzamento di aree di proprietà comunale o monetizzazione: è
prescritto l’attrezzamento di aree di proprietà comunale per un valore di opere
pari alla monetizzazione delle dotazioni territoriali richieste per l’attuazione
dell’intervento. In alcune schede è richiesta la monetizzazione delle stesse.

Aree di qualificazione urbana
definite con schede di assetto:
Diverse tipologie di schede:
 cessione del 50% della STER con attrezzamento: è

prescritto l’attrezzamento dell’intera superficie in cessione.

Le dotazioni territoriali dovranno essere realizzate
nell’ambito di tale attrezzamento; le opere di urbanizzazione
primaria e i parcheggi pubblici (P1 e P2) dovranno interessare
complessivamente una superficie ≥ 80% dell’area da cedere.
La cessione e la realizzazione delle aree pubbliche dovrà
avvenire in un unico momento, mentre la realizzazione della
potenzialità edificatoria assegnata potrà avvenire anche per
stralci nei tempi stabiliti dalla convenzione.

Aree di qualificazione urbana
definite con schede di assetto:
Diverse tipologie di schede:
 cessione del 50% della STER senza attrezzamento:

interessa schede ubicate nel forese di superficie < 5000 mq.
E’ prescritto l’attrezzamento delle opere di urbanizzazione
eventualmente necessarie e delle sole dotazioni territoriali
richieste in proporzione alla ST di progetto; la rimanente quota
viene ceduta senza opere.
La cessione delle aree dovrà avvenire in un unico momento,
mentre la realizzazione della potenzialità edificatoria assegnata
potrà avvenire anche per stralci nei tempi stabiliti dalla
convenzione, purchè ad ogni stralcio corrisponda
l’attrezzamento delle dotazioni territoriali conseguenti.

Aree di qualificazione urbana
definite con schede di assetto:
Diverse tipologie di schede:
 cessione dei 2/3 della STER: è prescritto l’attrezzamento

delle opere di urbanizzazione necessarie e delle sole dotazioni
territoriali richieste in proporzione alla ST di progetto; la
rimanente quota viene ceduta senza opere.
La cessione delle aree dovrà avvenire in un unico momento,
mentre la realizzazione della potenzialità edificatoria assegnata
potrà avvenire anche per stralci nei tempi stabiliti dalla
convenzione, purchè ad ogni stralcio corrisponda
l’attrezzamento delle dotazioni territoriali conseguenti.

Aree di qualificazione urbana
definite con schede di assetto:
Diverse tipologie di schede:
 attrezzamento di aree di proprietà comunale o

monetizzazione: è prescritto l’attrezzamento di aree di
proprietà comunale per un valore di opere pari alla
monetizzazione delle dotazioni territoriali richieste per
l’attuazione dell’intervento.
La realizzazione della potenzialità edificatoria assegnata potrà
avvenire anche per stralci nei tempi stabiliti dalla convenzione,
purchè ad ogni stralcio corrisponda l’attrezzamento o la
monetizzazione delle dotazioni territoriali indicate dalla
convenzione.

Centro Storico:
 Sostanzialmente invariato;
 Esplicitato l’elenco delle funzioni ammesse;
 Nelle coperture l’inserimento delle coibentazioni dovrà



essere effettuato all’intradosso del solaio di copertura;
Negli edifici specialistici possono essere ammessi, sulla
base di un’analisi storica e strutturale, tipi di manto di
copertura diversi dai coppi di laterizio;
Non è consentita la realizzazione di nuovi lucernai nella
falda di copertura (finestre in falda);

Arenile e Porto:

 Con il PUG tornano ad essere disciplinati da un
piano autonomo: Piano dell’Arenile e del
Porto;

 Disciplina sostanzialmente invariata;

Arenile e Porto:
 Arenile:
-

-

altezza edifici nella zona delle attrezzature da spiaggia: 4,50 m
eliminata la distanza fra due comparti attrezzati con piscina;
eliminata la dimensione massima delle piscine;
E’ ammessa l’installazione di ascensori o elevatori chiusi
nell’ambito di interventi di particolare valorizzazione ambientale
al fine di consentire il raggiungimento dei lastrici solari;
Riviste le fasce per arretramento concessioni alla luce del
progetto di riqualificazione della fascia retrostante gli stabilimenti
balneari;
Nelle zone di verde attrezzato, è consentito il mantenimento dei
campi da pallavolo e tennis su sabbia, dei campi da bocce e dei
campi da basket, se esistenti alla data di adozione di PSC e RUE;
Dettagliata la disciplina dei pontili;

 Porto:
-

si introduce un’ulteriore Unità Speciale in corrispondenza del Circolo
Nautico, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 13 del PTPR

Territorio rurale:
 Si conferma la possibilità di ampliamento del 20% di ST esistente








per gli edifici ad originaria funzione abitativa;
nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, si introduce
la possibilità di ampliare l’edificio principale, recuperando le
superfici di manufatti edilizi aventi funzione accessoria (tipo N3.1);
Dettagliata la disciplina dei Programmi di Riconversione o
Ammodernamento dell’attività agricola (PRA);
Ampliato il ventaglio delle funzioni ammesse;
Riorganizzata la disciplina degli allevamenti al fine di renderla più
chiara;
Estesa la possibilità di realizzare maneggi anche nell’ambito ad alta
vocazione produttiva agricola;
Dettagliata la disciplina dell’ambito Salina;
Uniformate le Schede ER di disciplina particolareggiata degli edifici
in territorio rurale;

Dotazioni territoriali:
 Le attrezzature e spazi collettivi e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti possono essere attuati in tutti i tessuti.

 Per interventi edilizi diretti non convenzionati, le dotazioni territoriali minime

da reperire, realizzare e cedere gratuitamente al Comune sono pari alla somma
delle aree per parcheggi pubblici (P2) e delle altre dotazioni (AD), con
attrezzamento a parcheggio, nella misura di (25+15) = 40 mq / 100 di
ST.
V si monetizza nella misura di 20 mq/100 di ST.

 Si monetizza quando:
-

l'area da cedere come (P2 + AD) ha una dimensione inferiore a 40 mq;
l'area da cedere come V è sempre monetizzabile;
si interviene nei centri storici o nel territorio rurale;
nei lotti non immediatamente adiacenti alla proprietà pubblica, a
condizione che venga mantenuto sul lotto una Sp≥50% della SF.

 Tutti gli interventi che concorrono al reperimento delle dotazioni territoriali,

attuati successivamente alla data di entrata in vigore del PUG, concorrono
cumulativamente al raggiungimento delle soglie di monetizzazioni

Dotazioni pertinenziali:

 Per interventi che comportano incrementi di
ST≤40 mq: non c’è obbligo di reperire i
posti auto pertinenziali;

 Si semplificano conseguentemente gli

interventi sull’esistente e i cambi d’uso;

Dotazioni pertinenziali:
In tutti gli interventi edilizi di:
a) nuova costruzione su lotto libero;
b) ristrutturazione edilizia attuata mediante la demolizione e
ricostruzione;
c) aumento delle superfici degli edifici > 40 mq di ST, relativamente
alla sola parte in incremento;
d) aumento delle unità immobiliari;
e) cambio d’uso

devono essere reperiti
i parcheggi privati pertinenziali (Pr1)
nelle quantità prescritte

Dotazioni pertinenziali:
Limitatamente alle funzioni a abitative:

 per gli interventi di nuova costruzione su lotto libero,

devono essere garantiti: 2 posti auto per unità immobiliare; 1
posto auto per i monolocali;

 per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuata

mediante la demolizione e ricostruzione, deve essere
garantito 1 p.a. per unità immobiliare;

 per gli interventi di aumento delle unità immobiliari, deve
essere garantito 1 p.a. per unità immobiliare di nuova
realizzazione;

 per gli interventi di cambio d’uso, deve essere garantito 1 p.a.
per unità immobiliare coinvolta;

Dotazioni pertinenziali:
Limitatamente alle funzioni b turistico-ricettive:


per gli interventi di nuova costruzione deve essere garantito 1 posto auto per
ogni camera o unità abitativa;



per gli interventi che comportano incremento di camere o unità abitative,
deve essere garantito 1 p.a. per ogni camera di nuova realizzazione;



per gli interventi che comportano aumento di ST, devono essere garantiti p.a.
calcolati con riferimento alla tabella 11.14.2, relativamente alla sola ST in
incremento;



in caso di interventi di
b) ristrutturazione edilizia attuata mediante la demolizione e ricostruzione,
c) aumento delle superfici degli edifici > 40 mq di ST, relativamente alla sola
parte in incremento e
d) aumento delle unità immobiliari

è necessario inoltre garantire un numero di p.a. ≥ 50%
del numero delle camere esistenti;

Dotazioni pertinenziali:
Limitatamente alle altre funzioni :
 per gli interventi di nuova costruzione su lotto libero, devono essere

garantiti p.a. come da tabella 11.14.2, computandoli integralmente per
l'intera superficie relativa alla nuova costruzione;

 per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuata mediante la

demolizione e ricostruzione devono essere garantiti p.a. come da
tabella 11.14.2 per l'intera superficie dell'edificio demolito e ricostruito
con incremento di carico urbanistico (computando la differenza);

 per gli interventi di aumento delle unità immobiliari devono essere
garantiti p.a. come da tabella 11.14.2 per l'intera superficie delle unità
immobiliari aggiuntive;

 per gli interventi di cambio d’uso devono essere garantiti p.a. come
da tabella 11.14.2 per l'intera superficie delle unità immobiliari
coinvolte (computando la differenza rispetto alla precedente
destinazione);

Dotazioni ecologiche e ambientali e
dotazioni ecologiche e
ambientali da qualificare:
 E’ stata introdotta la possibilità di insediare, oltre alle funzioni esistenti,
la funzione e5 (pubblici esercizi)

 E’ stata introdotta la possibilità di ampliamento del 20% della ST,

nel rispetto dell’altezza dei fabbricati esistenti e di SP ≥ 50% della SF

 Per le funzioni b1 ed e5 già insediate è stata introdotta la possibilità di
ampliamento nel rispetto dei parametri individuati per tali tipologie
funzionali e dell’altezza del fabbricato esistente

 Sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale per edifici
incongrui per funzione e tipologia

Dotazioni ecologiche e ambientali
private:
 Funzioni ammesse: quelle del relativo tessuto
 E’ stata confermata la possibilità di ampliamento

del 20% della ST, nel rispetto dell’altezza del tessuto
o dei fabbricati esistenti (se superiore)

 Deve essere garantita SP ≥ 50% della SF
 Nell’area di pertinenza è inoltre ammessa la

realizzazione di posti auto pertinenziali scoperti
e di impianti sportivi scoperti a servizio della funzione
insediata nell’edificio principale.

Agricoltura urbana:

 Funzioni ammesse: quelle esistenti, a4, b8, e5
 Usi temporanei consentiti: posti auto scoperti senza

opere edilizie (NON posti auto pertinenziali scoperti!)

 Sono consentiti interventi manutentivi e di
ristrutturazione edilizia dell’esistente

 Deve essere garantita SP ≥ 50% della SF

Unificazione e conformazione delle
previsioni di PSC e RUE a

Piano Urbanistico Generale
(PUG)

La potenzialità edificatoria:
La potenzialità edificatoria è espressa in Superficie Totale (ST), definita come
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel
profilo perimetrale esterno dell’edificio (DGR 922/2017).
Cosa comprende la ST?
Leggendo le definizioni della DGR, comprende la SL e la SA.
Comprende quindi balconi, interrati, portici, i sottotetti che rientrano nella SU o SA, ecc…
Per agevolare l’applicazione della norma, all’art. 47 del REC è inserita la seguente
specifica:
“Ogni parte dell’edificio deve essere ispezionabile. Tutti i vani dell’edificio devono essere
dotati di piano di calpestio, con la sola esclusione delle soffitte aventi la geometria definita
all’art. 8.7.1, comma 1, delle norme di PUG e la pendenza delle falde ≥30% e ≤35%.”

In sintesi:
ciascun livello costituisce piano dell’edificio
(quindi concorre al computo della ST!),
con la sola esclusione delle soffitte.

Il Carico Urbanistico (CU):

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o
insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione
di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanisticoedilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. (Def. N. 9 DGR
922/2017).
L’art. 11.1.2 del PUG attribuisce a ciascuna funzione una categoria di
carico urbanistico (Carico Nullo - Alto - Medio - Basso).
In caso di interventi che comportano aumento di carico urbanistico,
subentra l’onere del reperimento delle dotazioni territoriali richieste
dall’art. 11.14.2

Tessuti urbani a prevalente funzione
abitativa:








Tessuti residenziali a bassa densità, comprendono edifici residenziali monobifamiliari (Milano Marittima);
Tessuti residenziali a bassa densità dei nuclei rurali, comprendono edifici
residenziali monofamiliari, lungo strada, nel forese, fuori dal TU;
Tessuti residenziali a media densità, comprendono edifici residenziali
mono-bi-pluri-familiari;
Tessuti residenziali a media densità dei nuclei rurali , comprendono edifici
residenziali mono-bi-pluri-familiari, nel forese, fuori dal TU;
Tessuti residenziali ad alta densità, comprendono edifici residenziali plurifamiliari, a schiera o in linea;
Tessuti residenziali pianificati, derivano da PUA residenziali approvati
Tessuti residenziali di rigenerazione urbana, comprendono aree
densamente abitate e caratterizzate da carenze in termini di dotazioni
territoriali e infrastrutture viarie (Savio, Malva Nord, Castiglione)

Tessuti urbani a prevalente funzione
abitativa:
In tali tessuti, sono ammessi gli interventi:
a) manutenzione ordinaria,
b) manutenzione straordinaria,
d) restauro e risanamento conservativo,
f) ristrutturazione edilizia,
g) nuova costruzione,
i) demolizione,
l) recupero e risanamento delle aree libere
Nel rispetto dei parametri prescritti per i singoli tessuti






La potenzialità edificatoria è determinata da:
distanze;
altezza;
posti auto pertinenziali;
dotazioni territoriali pubbliche;

Tessuti urbani a prevalente funzione
abitativa:

A parità di ST e di CU, non vi è alcun obbligo di reperimento delle
dotazioni territoriali pubbliche.
Qualora sul lotto insista un fabbricato di altezza superiore a quella
prescritta dal tessuto, la maggiore altezza si considera altezza
conseguita ed è applicabile all’intero lotto, anche ad eventuali
ampliamenti/nuove costruzioni.
E’ consentito realizzare fabbricati di altezza inferiore ai massimi
consentiti.
Nei lotti saturi da PRG o precedentemente coinvolti in cessioni di
volumetrie, è ammessa l’edificazione con le regole del relativo
tessuto.

Tessuti urbani a prevalente funzione
abitativa:
In tali tessuti, gli edifici commerciali e produttivi
possono:
 avvalersi degli interventi di qualificazione o
riconversione di cui all’art. 8.7.7
 seguire le regole del tessuto, attuando gli
interventi ammessi ed insediando le funzioni
dell’art. 8.3.1 (compresa eventualmente la
residenza)

Tessuti turistici-ricettivi:
 Tessuto turistico-ricettivo a bassa densità: comprende strutture
ricettive all’aria aperta
 Tessuto turistico-ricettivo a media densità: tessuto di transizione,
comprende alberghi e residenze
 Tessuto turistico-ricettivo ad alta densità: comprende
prevalentemente strutture ricettive e attività turistiche. Coincide con
art. 3.14 PTCP
 Tessuto turistico-ricettivo pianificati: derivano da PUA turisticoricettivi approvati
 Tessuto turistico-ricettivo di rigenerazione urbana: Città delle
Colonie

Tessuto turistico-ricettivo ad alta densità:


In tale tessuto, la residenza è ammessa solo se presente.



Un lotto già edificato a prevalente destinazione residenziale può, seguendo le
regole del tessuto, insediare residenza.



Un lotto a prevalente destinazione turistica o commerciale, non può insediare nuova
residenza (a1 e a2).



Se nel fabbricato a prevalente funzione commerciale o turistica, è presente una quota
di residenza, tale quota può essere mantenuta.



Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, è ammesso il cambio d’uso da
funzione d1 a funzione a1 o a2, ferma restando la verifica dei posti auto
pertinenziali.



Su lotti liberi, si applicano le disposizioni dell’art. 3.14 del PTCP.



Per gli edifici a prevalente funzione abitativa, è ammesso l’accorpamento ad uno
limitrofo a funzione ricettiva, con cambio d’uso, ovvero demolizione ed accorpamento
della volumetria all’edificio ricettivo, utilizzando la matrice di conversione fra
destinazioni diverse.

Alberghi:

 Vi sono limitazioni agli ampliamenti degli alberghi esistenti
posti nel tessuto turistico ricettivo ad alta densità
(corrispondente all’art. 14 PTCP)
 Negli altri tessuti non vi sono limitazioni né per gli
ampliamenti, né per le nuove costruzioni di strutture
alberghiere.
 Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 10 della
LR24/2017

Centro Storico:
Per intervenire in Centro Storico:
1. Verificare nella Tavola CS2 a quale Tessuto e Tipo
appartiene l’unità immobiliare oggetto di intervento;
2. Verificare alla parte VII delle norme di PUG la
disciplina generale prevista per il tessuto e tipo di
riferimento;
3. Verificare nella Tavola CS1 gli interventi edilizi
ammessi per l’unità immobiliare oggetto di intervento;
4. Verificare il numero dell’unità tipologica a cui
appartiene l’unità immobiliare oggetto di intervento;
5. Verificare negli elaborati CS3 la sussistenza di vincoli
o prescrizioni particolari per l’attuazione dell’intervento;

Centro Storico:
Se nella Tavola CS1, gli interventi edilizi ammessi per l’unità immobiliare oggetto di
intervento riportano l’indicazione p1, p2, ecc… ciò significa che l’intervento prescritto
si applica solo al piano 1, piano 2, ecc…
In assenza di indicazioni, l’intervento si applica a tutti i livelli.

Esempio:
nella parte evidenziata in verde
dell’Unità tipologica n. 38, (leggendo
dall’alto verso il basso):
nella parte campita in rosa è ammessa
la ristrutturazione edilizia;
la demolizione si applica solo nella
porzione campita di fucsia al piano 1 (al
piano sottostante si applica la
ristrutturazione);
la parte color ocra è soggetta a
restauro e risanamento conservativo a
tutti i livelli

Centro Storico:

Qualora, dalle Schede CS, emerga che l’unità immobiliare
oggetto di intervento è inserita in un’Unità Tipologica per la
quale è segnalato un vincolo ai sensi della parte II del
D.Lgs. 42/2004 tutela ope legis (ad es. per presenza di
proprietà di Istituto Religioso nell’Unità Tipologica), è
opportuno procedere alla verifica dell’interesse culturale ai
sensi dell’art. 12 e segg. del D.Lgs. 42/2004, volta ad
accertare o meno la reale sussistenza del vincolo.

Edifici storici in ambito urbano esterni al
Centro Storico:
In caso di intervento su tipi riconducibili ai Villini novecenteschi non
soggetti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, riconosciuti di
interesse storico testimoniale e disciplinati da specifica Scheda EU:








Si applicano le disposizioni dell’art. 7.7.2 comma 1;
Si applica la disciplina specifica della Scheda EU;
Nelle schede ove è previsto l’intervento di restauro e risanamento
conservativo, non sono ammessi interventi di nuova costruzione o
ampliamento, nemmeno nell’area di pertinenza, salvo dove diversamente
specificato;
Per gli eventuali corpi secondari presenti nell’area di pertinenza, qualora
non connessi all’impianto storico dell’edificio principale ovvero non
presentino elementi e/o strutture storiche, è ammesso l’intervento di
Ristrutturazione edilizia;
Nelle schede ove è previsto l’intervento di restauro e risanamento
conservativo, la collocazione di ascensori deve essere prevista all’interno
dell’edificio

Ristrutturazione edilizia:

 Se si attua un intervento di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione (mantenendo il volume
preesistente, variando sagoma e sedime), in caso di
aumento di ST, c’è l’obbligo di reperire dotazioni
territoriali pubbliche.
 Se si demolisce e si ricostruisce ampliandosi, l’intervento
si configura come nuova costruzione. C’è l’obbligo di
reperire dotazioni territoriali pubbliche in proporzione
all’aumento di ST.

Ristrutturazione edilizia:


A parità di ST e di CU, in caso di demolizione e ricostruzione, non è richiesta la
cessione di Standard pubblici, anche se l’intervento si configura come una nuova
costruzione e non come una ristrutturazione edilizia. Sono comunque richiesti i posti
auto pertinenziali.



In caso di demolizione di un fabbricato e ricostruzione di più corpi di fabbrica, anche
a parità di ST, si configura come nuova costruzione. A parità di ST, non è prevista
cessione di standard pubblici.
Se invece c’è incremento di ST, la cessione è computata solo sull’incremento.



La ristrutturazione edilizia non è accorpamento di più edifici.



In territorio rurale, è ammessa la possibilità di ampliare l’edificio principale,
recuperando le superfici di manufatti edilizi aventi funzione accessoria (tipo N3.1),
esclusivamente nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione di questi
ultimi a parità di volume. Al di fuori di tali interventi di demolizione e ricostruzione, è
prescritto il mantenimento della destinazione d'uso per funzioni di servizio di tali
manufatti accessori.

Cambi d’uso:
 Nei cambi d’uso che comportano incremento di carico urbanistico è
necessario reperire le dotazioni territoriali per la superficie soggetta ad
incremento di carico urbanistico, computando la differenza.
 Nel passaggio da ufficio a residenza, qualora non si configuri come
ripristino, deve essere garantito, oltre al reperimento dei posti auto
pertinenziali, il rispetto delle le dimensioni minime degli ambienti
previste dal REC
 Le categorie funzionali d3 e e5 hanno classi di carico urbanistico
diversificate ma hanno uguali quantità di standard richieste. Nel
passaggio da l’una all’altra, a parità di superficie, non è richiesta
alcuna cessione di dotazioni territoriali.

Arenile:
 Fascia di verde attrezzato: possibilità di mantenimento anche dei
campi da pallavolo e tennis su sabbia esistenti, purchè regolarmente
autorizzati;
 Lastrici solari: ammessi solo nei comparti
 No Dehors in spiaggia
 Le piscine non si conteggiano nella superficie coperta
 L’edilizia libera è comunque soggetta ad autorizzazione paesaggistica
 Anche nell’arenile è necessario mettere in protezione rispetto al
rischio allagamento/alluvioni le strutture

Permessi di costruire convenzionati:
Il percorso di un PdC convenzionato deve essere così strutturato:







presentazione dell’istanza;
istruttoria e acquisizione pareri;
esito favorevole istruttoria;
approvazione da parte della GC;
stipula della convenzione;
rilascio e poi ritiro del PdC.



Per gli edifici di interesse pubblico a cui è concessa la possibilità di
realizzazione delle dotazioni territoriali o pertinenziali su area comunale, in
seguito alla stipula della convenzione, con cui i privati si impegnano a
realizzare opere su area comunale, in parallelo alla realizzazione del
fabbricato, si sviluppa il percorso di approvazione del progetto delle
dotazioni che dovrà rispettare i criteri e le norme stabiliti per le opere
pubbliche.
Entrambi i percorsi sono legati grazie alla fidejussione a garanzia delle
opere e all’agibilità del fabbricato vincolata al collaudo delle opere.

Permessi di costruire convenzionati:
Nelle Aree di Qualificazione Urbana definite con Schede di assetto:


E’ necessario presentare il permesso di costruire convenzionato relativo alle
opere di urbanizzazione previste, nei tempi stabiliti dal PUG. In tale sede,
deve essere già delineato l’assetto complessivo dell’area, la distribuzione
dei lotti e la relativa potenzialità edificatoria massima.



A seguito della stipula della convenzione, viene rilasciato il PdC
convenzionato.



Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate e cedute in un unico
intervento, salvo i casi in cui è diversamente indicato dalla scheda di
assetto.



I singoli lotti possono quindi essere oggetto di titolo abilitativo conseguente
e autonomo.



Le segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità dei singoli edifici
potranno essere presentate ad avvenuta cessione delle opere di
urbanizzazione e dei relativi terreni al Comune di Cervia.

Cessione di Dotazioni Territoriali:


Si devono cedere le dotazioni territoriali solo a fronte di un aumento di ST ≥
100 mq.



E’ indispensabile concordare con l’ufficio strade la configurazione delle aree
da attrezzare a parcheggio pubblico.



In un intervento diretto con cessione di dotazioni territoriali, è necessario
mantenere il fabbricato ad una distanza di almeno 5m dall’area ceduta.



Gli interventi sono da considerarsi cumulativi ai fini del calcolo delle cessioni
o monetizzazioni delle dotazioni territoriali.



Le dotazioni territoriali devono essere reperite nell’area di intervento o in
aree ad essa contigue.



Gli ampliamenti sono possibili solo nella misura in cui sono possibili
le cessioni e/o monetizzazioni delle Dotazioni Territoriali

Posti auto pertinenziali:
Limitatamente alle funzioni a abitative:
 per gli interventi di nuova costruzione su lotto libero, devono
essere garantiti: 2 posti auto per unità immobiliare; 1 posto auto per
i monolocali;
 per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuata mediante la
demolizione e ricostruzione, deve essere garantito 1 p.a. per unità
immobiliare;
 per gli interventi di aumento delle unità immobiliari, deve essere
garantito 1 p.a. per unità immobiliare di nuova realizzazione;
 per gli interventi di cambio d’uso, deve essere garantito 1 p.a. per
unità immobiliare coinvolta;

Posti auto pertinenziali:
Limitatamente alle funzioni b turistico-ricettive:
 per gli interventi di nuova costruzione deve essere garantito 1 posto auto
per ogni camera o unità abitativa;
 per gli interventi che comportano incremento di camere o unità abitative,
deve essere garantito 1 p.a. per ogni camera di nuova realizzazione;
 per gli interventi che comportano aumento di ST, devono essere garantiti
p.a. calcolati con riferimento alla tabella 11.14.2, relativamente alla sola ST
in incremento;
 in caso di interventi di
b) ristrutturazione edilizia attuata mediante la demolizione e ricostruzione,
c) aumento delle superfici degli edifici > 40 mq di ST, relativamente alla sola
parte in incremento e
d) aumento delle unità immobiliari
è necessario inoltre garantire un numero di p.a. ≥ 50% del numero delle
camere esistenti;

Posti auto pertinenziali:
I posti auto pertinenziali devono essere accatastati e asserviti all’immobile oggetto di
intervento
I posti auto pertinenziali devono essere reperiti nei casi previsti indipendentemente
dall’epoca di costruzione del fabbricato cui afferiscono.











Possono essere collocati:
All’interno del lotto di pertinenza (autorimessa o posto auto coperto o scoperto)
In altro immobile posto in ragionevole raggio di accessibilità (stessa località –
Pinarella e Tagliata a questo fine si considerano un’unica località)
Nei seguenti tessuti:
Nei tessuti urbani
Nelle dotazioni ecologiche e ambientali private (solo scoperti)
In territorio rurale, nell’area di pertinenza del fabbricato cui afferiscono oppure,
qualora collocati in altro immobile, nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente (cioè solo su suolo già “consumato” ), previo corretto inserimento
ambientale
Nelle dotazioni ecologiche e ambientali esistenti o da qualificare, nell’area di
pertinenza del fabbricato cui afferiscono, previo corretto inserimento ambientale
Nelle aree ad Agricoltura urbana è consentita come uso temporaneo la collocazione
di posti auto scoperti senza opere edilizie (non pertinenziali)

Territorio rurale:

 Interventi funzionali all’azienda agricola e
connessi
 Interventi non connessi all’azienda agricola

Territorio rurale:
Per gli interventi sull’esistente, è necessario verificare se l’immobile
è stato schedato:
 Se l’immobile è schedato, si applica la disciplina particolareggiata
indicata nella scheda.
 Se l’immobile non risulta schedato, è soggetto alle disposizioni
dell’art. 9.8.2 comma 6.

 Per gli edifici storici in territorio rurale si applica la parte VII delle
norme di PUG, per gli edifici recenti si applica la parte IX.
 L’imprenditore agricolo può attuare gli interventi funzionali
all’azienda agricola.
 E’ prescritta la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Territorio rurale:
Interventi non connessi all’azienda agricola relativi ad edifici con funzione abitativa:






possibilità di ampliamento del 20% di ST esistente per gli edifici ad originaria
funzione abitativa;
nell'ambito di interventi di demolizione e ricostruzione, possibilità di ampliare l’edificio
principale, recuperando le superfici di manufatti edilizi aventi funzione accessoria
(tipo N3.1);
il riuso di fabbricati di servizio riconducibili ai Tipi N3.2 e N3.3 invece è compatibile
unicamente per funzioni di servizio alla residenza, all’attività agricola, alla fruizione
turistica del territorio e alle altre funzioni regolarmente insediate.
Il riuso di fabbricati di servizio speciali Tipi N1.3 ed N4 è compatibile esclusivamente
con funzioni di servizio all’attività agricola e compatibili (f3.1, f4.1 limitatamente alle
attività florovivaistiche, f5).
possibilità di insediare complessivamente due unità abitative;

E’ inoltre ammessa per gli edifici residenziali la demolizione e ricostruzione con
modifiche della sagoma planivolumetrica e dell’area di sedime, rimanendo comunque
all’interno della corte rurale, sul limite della eventuale fascia di rispetto stradale.

Territorio rurale:

 L’indice massimo previsto di 0,03 mc/mq, ai sensi
dall’art. 7 del DM1444/1968, è relativo unicamente alla
residenza (no servizi).
 Il bonus relativo all’imprenditore anziano, previsto
dall’art. 9.9 comma 5, è oltre alla quota dei 200 mq di cui
al comma 2, ma compresa nell’indice dello 0,03 mc/mq.
 Le previsioni dell’art. 9.11, relative agli interventi edilizi a
servizio della produzione agricola, valgono per le
aziende esistenti e per le nuove unità aziendali.

Edifici Schedati in territorio rurale:

Per gli edifici schedati in territorio rurale, per i quali sia ammesso
l’intervento di ristrutturazione edilizia, qualora vi sia la necessità di
sanare un eventuale ampliamento vi sono due possibilità:
 se il proprietario è imprenditore agricolo e ha disponibilità di
potenzialità, la sanatoria è possibile;
 se il proprietario non è un coltivatore, la sanatoria è possibile solo
nei limiti delle possibilità di ampliamento o recupero dei servizi
previste dagli artt. 9.8.2 e 9.18.1

Zone a rischio per effetto dinamico
del crollo arginale (PAI-PGRA art. 10):

 Per una distanza di 30 m dal piede esterno delle arginature dei corsi
d’acqua, non sono ammesse nuove costruzioni (ivi comprese le
recinzioni che dovranno limitarsi pertanto a pali e rete).
 Nuove previsioni insediative devono essere localizzate ad una
distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d’acqua
principali di pianura tale per cui risultino esterni alla zona di rischio
per effetto dinamico del crollo arginale; tale zona e riportata nelle
Tavole V2.
 Eventuali deroghe sono subordinate alla verifica delle arginature
secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e
l’Autorità idraulica competente.

La rigenerazione del patrimonio edilizio esistente:
incentivi urbanistici, differenziazione standard
urbanistici ed altre misure incentivanti previste
nel PUG del Comune di Cervia

Il Piano Urbanistico Generale (PUG)
Analisi degli scenari

Strategie per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale
Obiettivo del Piano

Costruzione città pubblica

Valorizzazione città privata

Piano Urbanistico Generale

PUG

La Legge Regionale n. 24/2017
Coerentemente con la nuova Legge Regionale n. 24 del 2017, che
disciplina la tutela e l’uso del territorio, i nuovi obiettivi da
traguardare interessano la città costruita:
migliorare lo stato attuale della città e delle dinamiche che la
coinvolgono
promuovere una nuova qualità della città pubblica, che non può
prescindere dallo sviluppo, in parallelo, di una nuova qualità della
città privata
trasformare l’esistente con particolare attenzione alla tematica
ambientale
riqualificare gli spazi esistenti contenendo il consumo di suolo
promuovere l’attuazione di interventi di efficientamento
sismico ed energetico
aumentare l’attrattività e vivibilità della città
contenere il consumo del suolo (saldo zero)

La costruzione della città pubblica
Considerato lo stato dell’arte del patrimonio edilizio esistente …

come si promuove la città pubblica?
 qualificando le dotazioni territoriali esistenti e realizzandone di
nuove
 adottando misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale
 prevedendo idonee dotazioni ecologiche e ambientali
 incentivando la disciplina del riuso e della rigenerazione
urbana

Coerentemente con la legge regionale,
si interviene prevalentemente sull’esistente

Incentivi per la rigenerazione urbana – LR 24/2017

Art. 12 - Contributi regionali per il riuso e la rigenerazione
urbana
1. Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana,
la Regione può concedere contributi agli enti locali o altri enti pubblici
per la realizzazione di dotazioni territoriali e il loro ammodernamento e
rinnovo, per l’acquisizione di opere incongrue e la loro demolizione o
trasformazione secondo quanto previsto dall’articolo 14, per l’attuazione
di opere di bonifica di aree contaminate, per la progettazione a scala
urbana degli interventi e l’erogazione di servizi di intermediazione,
comunicazione e gestione dei processi partecipativi. La scelta degli
interventi su cui concentrare gli investimenti pubblici è operata sulla
base di valutazioni che tengono conto, in particolare, degli effetti
strategici, ambientali, territoriali e sociali degli stessi.

Il Comune di Cervia ha vinto il bando di rigenerazione urbana con il
progetto di riqualificazione del Borgo Marina, ottenendo il
finanziamento previsto dalla Regione Emilia Romagna

La valorizzazione della città privata
Considerato lo stato dell’arte del patrimonio edilizio esistente …

come si valorizza la città privata?
 semplificando e velocizzando i meccanismi di attuazione degli interventi (titoli diretti)
 ampliando le funzioni insediabili
 riducendo i parametri urbanistico-edilizi (distanze, altezze, Sp, Pr1, P2, AD, V)
 riducendo il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione urbanistica
ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del Territorio Urbanizzato.
 prevedendo, nell'ambito di interventi complessi, crediti edilizi e premialità
edificatorie a fronte della realizzazione di interventi di particolare rilevanza, della
demolizione di edifici incongrui o del miglioramento delle prestazioni energetiche e/o
sismiche
 qualificando le dotazioni territoriali esistenti e realizzandone di nuove per aumentare
l’attrattività e vivibilità della città (CONNESSIONE IMPRESCINDIBILE fra QUALITA’
CITTA’ PUBBLICA e QUALITA’ CITTA’ PRIVATA)

Coerentemente con la legge regionale,

si incentiva la disciplina del riuso e della
rigenerazione urbana

Le Dotazioni Territoriali nel PUG

Cosa sono le Dotazioni Territoriali?
• infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
• attrezzature e spazi collettivi
• dotazioni ecologiche e ambientali
• opere che perseguono la riduzione dei rischi a livello urbano
• opere che perseguono la mitigazione ai cambiamenti climatici
• opere che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed
ecologico-ambientale definiti dalla pianificazione

Come sono definite?
La Strategia per la Qualità Ecologico-Ambientale (SQUEA) delinea gli
obiettivi e la strategia, che viene poi messa in atto nel Piano
Urbanistico Generale (PUG) tramite la definizione delle dotazioni
minime di aree pubbliche destinate a tali scopi

Le Dotazioni Territoriali nel PUG

Tutti gli interventi concorrono alla realizzazione del progetto urbano della
Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, tramite la realizzazione
e cessione di dotazioni territoriali.
Negli interventi di:
a) Nuova Costruzione su lotto libero, con esclusione di quelli derivanti da
piani/progetti di urbanizzazione, purché siano già state realizzate e cedute le
relative dotazioni territoriali;
b) Ristrutturazione edilizia attuata mediante la Demolizione e Ricostruzione con
incremento di carico urbanistico;
c) Aumento delle superfici degli edifici;
d) Cambio d’uso con o senza opere che determini aumento del carico urbanistico;
devono essere reperite, realizzate e cedute gratuitamente al Comune le
dotazioni territoriali di cui alle tabelle seguenti

Le Dotazioni Territoriali nel PUG
Quando la Città Privata si qualifica grazie alla qualificazione
della Città Pubblica?
Grazie alle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo e alla SQUEA:
Agli edifici esistenti si è scelto di riconoscere come virtualmente conseguita una quota
di dotazioni territoriali commisurata alla consistenza del fabbricato e alle funzioni in esso
insediate, come da ultimo titolo abilitativo;
Le dotazioni territoriali devono essere reperite solo a fronte di interventi urbanistico-edilizi
che comportano incremento di Carico Urbanistico;
Le dotazioni territoriali devono essere reperite in relazione alla sola superficie connessa
all’incremento di Carico Urbanistico;
Si agevola chi realizza ampliamenti contenuti, al fine di rispondere alle esigenze di chi
intende migliorare la propria condizione;
Gli operatori del settore turistico possono reperire le dotazioni territoriali richieste anche in
area di proprietà comunale

Coerentemente con la legge regionale,
si incentivano gli interventi che comportano un
non eccessivo incremento di Carico Urbanistico

Le Dotazioni Territoriali nel PUG

Grazie alle analisi effettuate nel Quadro Conoscitivo e alla SQUEA, le dotazioni
territoriali sono quantificate e/o corrisposte in modo differenziato nei diversi
tessuti:
Tessuti pianificati
Centro storico
Tessuti rurali
Tessuti turistico-ricettivi di rigenerazione urbana (Città delle Colonie)
Tessuti urbani

Coerentemente con la legge regionale,
si incentivano gli interventi di accorpamento e
rigenerazione sull’esistente

I parcheggi pertinenziali nel PUG

In tutti gli interventi edilizi di:
a) nuova costruzione su lotto libero;
b) ristrutturazione edilizia attuata mediante la demolizione e
ricostruzione;
c) aumento delle superfici degli edifici > 40 mq di ST, relativamente
alla sola parte in incremento;
d) aumento delle unità immobiliari;
e) cambio d’uso;
devono essere reperiti i parcheggi privati pertinenziali (Pr1), per i
diversi usi insediati, nelle quantità prescritte nelle tabelle seguenti, con
le modalità di cui all’art. 11.6
Per interventi sull’esistente devono comunque essere garantiti i
parcheggi pertinenziali, anche scoperti, nell’area di pertinenza o anche
in altro immobile qualora non reperibili nell’area di intervento

I parcheggi pertinenziali nel PUG
Limitatamente alle funzioni a abitative:
per gli interventi di n.c. devono essere garantiti: 2 posti auto per unità
immobiliare; 1 posto auto per i monolocali;
per gli interventi di r.e. deve essere garantito 1 p.a. per unità immobiliare;
per gli interventi di aumento u.i. deve essere garantito 1 p.a. per unità
immobiliare di nuova realizzazione;
per gli interventi di cambio d’uso deve essere garantito 1 p.a. per unità
immobiliare coinvolta
Limitatamente alle funzioni b turistico-ricettive:
per gli interventi di nuova costruzione deve essere garantito 1 posto auto per
ogni camera o unità abitativa;
per gli interventi che comportano incremento di camere o unità abitative, deve
essere garantito 1 p.a. per ogni camera di nuova realizzazione;
per gli interventi che comportano aumento di ST, devono essere garantiti p.a.
calcolati con riferimento alla tabella 11.14.2, relativamente alla sola ST in
incremento;
in caso di interventi b), c) e d), e necessario inoltre garantire un numero di
p.a. ≥ 50% del numero delle camere esistenti;
Per tutte le altre funzioni si adottano le tabelle seguenti

I parcheggi pertinenziali nel PUG
Il numero dei posti auto pertinenziali richiesti è stato quantificato in modo
differenziato:
Risulta maggiore negli interventi di nuova costruzione;
Risulta minore negli interventi sull’esistente;
Si agevola chi realizza ampliamenti contenuti, al fine di rispondere alle
esigenze di chi intende migliorare la propria condizione;
E' ammessa la possibilità di reperire i posti auto richiesti anche in altro
immobile posto in un ragionevole raggio di accessibilità;
Gli operatori del settore turistico possono reperire i posti auto richiesti anche in
area di proprietà comunale

Coerentemente con la legge regionale,
si incentivano gli interventi sull’esistente

Le dotazioni territoriali nel PUG

Incentivi per la rigenerazione urbana – PUG

in recepimento alla DAL 186/2018 della regione Emilia Romagna, è stata
approvata la “Ridefinizione organica della disciplina dei valori di monetizzazione
delle aree destinate a dotazioni territoriali e parcheggi pertinenziali connesse a
trasformazioni urbanistico-edilizie” (DGC n. 66/2019), che ha portato alla
riduzione dei valori delle monetizzazioni (MECCANISMI INCENTIVANTI)
in recepimento alla DAL 186/2018, è in corso di definizione la “Nuova disciplina
del contributo di costruzione” con la possibilità di molteplici riduzioni del
contributo di costruzione (INCENTIVI ECONOMICI)

A livello comunale, la pianificazione ha previsto
un insieme coerente ed organico di meccanismi
studiati per incentivare interventi sull’esistente

DGC 66/2019
Dotazioni Territoriali – Meccanismi Incentivanti
per immobili a prevalente funzione b1-b2-b3-b9 (limitatamente alla parte afferente alla
funzione b1) e, in casi di rilevato interesse pubblico, per gli immobili a prevalente
funzione d3, fermo restando che per tali categorie sono richiesti P2 (nella misura di 70
mq/100 mq di ST), V (nella misura di 20 mq/100 mq di ST), AD (nella misura di 10
mq/100 mq di ST):
a) spazi destinati a DT monetizzabili se superficie da cedere complessiva
(P2+V+AD) ≤ 1500 mq
b) entro la soglia di cui al punto precedente, è ammessa:
- la possibilità di monetizzare l’intero importo;
- l’attrezzamento e la cessione delle dotazioni territoriali richieste su aree di
proprietà del soggetto attuatore;
- in alternativa, la possibilità di attrezzare aree di proprietà comunale per un
valore di opere pari all’importo complessivo della monetizzazione
c) oltre la soglia di cui al punto a), è prescritto:
- l’attrezzamento e la cessione delle dotazioni territoriali richieste su aree di
proprietà del soggetto attuatore;
- in alternativa, l’attrezzamento di aree di proprietà comunale per un valore di
opere pari all’importo complessivo della monetizzazione
d) l’importo da corrispondere per la monetizzazione sarà dato dal valore dell’area,
differenziato per microzona, al quale si applica una riduzione del 80%, in ragione
dell’interesse pubblico

DGC 66/2019

Dotazioni territoriali - Meccanismi Incentivanti
per tutte le rimanenti categorie funzionali di cui all’art. 8.3 del Norme di PUG:
 si monetizza quando la superficie da cedere come (P2+AD) ha una superficie inferiore
a 40 mq
 la superficie da cedere come V è sempre monetizzabile. In alternativa, è ammessa,
altresì, la possibilità di attrezzamento a parcheggio per un valore di opere pari
all’importo complessivo della monetizzazione di V, nei tessuti urbani ad eccezione delle
aree di Qualificazione Urbana;
 si monetizzano le dotazioni territoriali:
- in centro storico
- in territorio rurale e più precisamente negli ambiti agricoli di rilievo
paesaggistico, negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, negli ambiti
agricoli periurbani e nell’ambito delle Saline
- nei lotti non immediatamente adiacenti alla proprietà pubblica, a condizione che
venga mantenuto sul lotto Sp≥50% della SF
 sopra tali soglie, è di norma obbligatoria la cessione e l’attrezzamento degli spazi
destinati alle dotazioni territoriali sull’area di intervento o in adiacenza alla stessa;
 al valore dell’area, differenziato per microzona, si applica una riduzione anch’essa
differenziata per microzona (40% - 20%)

DGC 66/2019

Parcheggi pertinenziali – Meccanismi Incentivanti
interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti
art. 8.8: possibilità di monetizzare i parcheggi pertinenziali per interventi di recupero
ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, qualora
sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli per mancata disponibilità di spazi idonei;
esercizi di vicinato e dei pubblici esercizi di cui alle categorie funzionali e1- e5
art 8.3: possibilità di monetizzare i parcheggi pertinenziali degli esercizi di vicinato e
dei pubblici esercizi fermo restando il fatto che la realizzazione dei posti auto è
prioritaria e la monetizzazione della quota di parcheggi pertinenziali, in tutto o in
parte, è consentita in via eccezionale e previa verifica dell’impossibilità tecnica di
raggiungere le dotazioni minime di parcheggio
interventi edilizi diretti nel Centro Storico
art. 11.6: negli interventi edilizi diretti, i parcheggi privati pertinenziali non sono
richiesti
usi temporanei
art. 8.19: l’uso temporaneo non comporta la cessione di dotazioni territoriali né il
reperimento di parcheggi pertinenziali

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

