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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. 

Via Legnari - Capoluogo 
 

 

 

Premessa 

 

In data 06/04/2011 prot. 6900 la Ditta “Immobiliare il Portone s.r.l.”, proprietaria degli immobili 

ubicati in Comune di Finale Emilia Via Legnari, ha richiesto una valutazione preventiva (P.E. 

2011/3) per un intervento edificatorio comprendente la demolizione e ricostruzione traslata di un 

immobile fatiscente ottenendo, in data 20/04/2011, il seguente parere del Servizio Urbanistica ed 

edilizia privata: 

 

_parere favorevole alla demolizione del fabbricato rurale esistente in quanto privo di valore 

storico-culturale purché sia presentata perizia tecnica e documentazione fotografica 

aggiornata; 

_parere favorevole alla realizzazione di nuova abitazione rurale attraverso la presentazione di 

piano urbanistico attuativo a condizione che siano rispettati gli indici previsti per la zona E1 - 

agricola normale ed il proponente il piano suddetto possegga i requisiti, richiesti dall'art. 16.B 

delle NTA del vigente PRG, per gli interventi in zona agricola.  

Si precisa che il rilascio del titoli abilitativo è comunque subordinato all'esistenza o all'impegno 

a realizzare le necessarie opere di urbanizzazione primaria da parte del richiedente ed è 

assoggettato ad atto unilaterale d'obbligo trascritto presso l’ufficio del registro o convenzione, 

per quanto attiene la precisazione e l'impegno al mantenimento delle destinazioni d'uso 

previste nel progetto d'intervento, nonché vincolo di inedificabilità dei terreni la cui superficie è 

stata computata ai fini del dimensionamento dell'intervento richiesto. 

E' fatto salvo il parere della commissione per la qualità architettonica e il  paesaggio che di 

seguito si riporta.  

 

ed il seguente parere dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio in data 

13/04/2011 verb. n. a/893: 

Parere favorevole alla demolizione e ricostruzione con traslazione. si rimanda l'esame della 

commissione architettonica per quanto attiene alle valutazioni della qualità dopo la 

presentazione di un progetto. L'orientamento della commissione è quello di accogliere la 

proposta di uniformità di linguaggio architettonico a condizione che il nuovo volume non sia la 

ripetizione di quello esistente.  

  

Si precisa inoltre che l’art. 16.2 comma 5 delle NTA del vigente PRG recita: “5') Gli interventi 

sull'esistente che comportano invece un incremento delle superfici coperte, fatto salvo quanto 

precisato al punto precedente, o dei volumi agricoli esistenti alla data di adozione del presente 

P.R.G., o prevedono una nuova edificazione per fini produttivi agricoli, sono consentiti solo dopo 

l'approvazione di un P.S.A. strumento urbanistico preventivo (P.P.) applicando gli indici di cui 

all'articolo 16.1 relativo alla zona agricola normale.” 

 

In data 24/02/2012 Prot. 3736 è stata presentata, da parte dell’Arch. Gherardo Braida incaricato 

dalle proprietà Antoniolli Silvana, Cavallari Tenno, Lodi Jessica, Strada Alessandra, Accorsi 

Raffaella, Sereni Silvio, e Pisa Arrigo in qualità di legale rappresentante della Ditta “Immobiliare Il 

Portone s.r.l.”, richiesta di approvazione di strumento urbanistico preventivo (Piano di un 

recupero) per il complesso edilizio sito in Finale Emilia Via Legnari identificato catastalmente al 
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Foglio n. 67 mappali nn. 528, 530, 531, 17, 20, 18, 539, 574 e 526 comprendente gli immobili 

oggetto della citata valutazione preventiva, corredata dalla seguente documentazione: 

- Tav. 1 –planimetrie; 

- Tav. 2 – fotoinserimenti; 

- Relazione, convenzione, allegati; 

- Relazione geologico-geotecnica a firma del Dott.Geol. Cecilia Agostini; 

 
 
Localizzazione dell’intervento nel vigente strumento di pianificazione comunale 

 

La zona “E2 - Agricola periurbana di salvaguardia ecologico ambientale”, nella quale ricade 

l’intervento proposto, all’art. 16.2 delle vigenti NTA è definita come zona che “… comprende i 

terreni agricoli di contorno ai centri edificati che concorrono al miglioramento della qualità 

ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle esigenze di fruizione per 

attività del tempo libero...” . In tale zona sono consentiti in genere, attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di usi anche diversi dall’agricolo quali ad esempio 

attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, di ristorazione e/o ad esercizi 

pubblici, uffici, studi professionali ecc.  

Per intervento diretto, è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e 

risanamento conservativo, il recupero e la ristrutturazione edilizia delle costruzioni esistenti alla 

data di adozione del presente P.R.G. compresa la possibilità dell’aumento del 15% del singolo 

alloggio, sono consentite inoltre anche nuove costruzioni solo se legate all’attività agricola e con le 

procedure indicate nel già citato comma 5 dell’art. 16.2 comma 5 delle NTA del vigente PRG. 

Gli edifici presenti non sono vincolati dalla pianificazione e sono stati censiti come “civili” alla data 

di adozione del P.R.G. vigente.   

 
 
 

Stralcio TAV. 9G – VIABILITA’ E ZONIZZAZIONE - vige nte P.R.G. 
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Stralcio LEGENDA TAVOLE ZONIZZAZIONE vigente P.R.G. : 

 

 

 

 
 

 
 
Stralcio TAV. P7.1 – Piano della Ricostruzione adottato con D.C.C. n. 151 del 27/12/2013 
 

 
 

 

Contenuti della proposta progettuale 
 

Nella proposta presentata in data 24/02/2012, dal tecnico incaricato dalle proprietà, si chiede 

l’approvazione di uno strumento urbanistico preventivo per il recupero l’ex corte rurale sita in 

Finale Emilia Via Legnari, un tempo facente parte di un ampio fondo agricolo, non più a servizio 

dell’attività agricola già alla data di adozione del vigente P.R.G. . 

Nell’ex corte rurale insistono quattro edifici tre dei quali già recuperati o in corso di recupero ad 

uso abitazione civile ed uno, da tempo in disuso, completamente crollato. 

L’intervento riguarda la sistemazione delle aree esterne la realizzazione di opere di urbanizzazione 

e la ricostruzione dell’edificio crollato all’interno dell’ex corte ma non nell’originaria area di 

sedime.  
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foto aerea fine anni ‘90 

 

foto aerea primi anni 2000 

 

  
foto aerea ante-sisma 2012 foto aerea post-sisma 2012 
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Dal documento integrativo, recentemente fornito dal tecnico incaricato, denominato “stato 

preesistente”, si rileva che il fabbricato crollato da recuperare era adibito ad abitazione 

unifamiliare con le seguenti dimensioni: 

 

Superficie coperta = mq. 80,00 

Superficie Utile = mq. 103,47 

Superficie accessoria = mq. 19,25 

Superficie Complessiva = mq. 115,02 

Altezza in gronda = ml. 6,10 

Altezza in colmo = ml 7,85 

H media = ml. 6,80 

Volume lordo = mc. 556,00 

 

 
 

 

Proposta di variante specifica al vigente PRG  
 

L’attuale pianificazione consente l’intervento diretto nel caso di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione edilizia delle 

costruzioni esistenti (art. 16.2 comma 4’ NTA) mentre la una nuova edificazione per fini produttivi 

agricoli è consentita solo dopo l'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (art. 16.2 

comma 5’ NTA). 
 
Lo strumento urbanistico preventivo proposto dalla proprietà è attuabile quindi solo nel caso di 

nuova costruzione di fabbricati a servizio dell’attività agricola,  mentre è evidente che tutti i 

fabbricati esistenti recuperati e da recuperare non sono più a servizio di attività agricole, pertanto 

il piano di recupero così come proposto non è lo strumento urbanistico idoneo per l’attuazione 

dell’intervento. 
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D’altra parte l’intervento di ricostruzione del fabbricato crollato non si può configurare come 

“ristrutturazione edilizia”, attuabile con intervento diretto, nonostante la nuova definizione della 

recente L.R. 15/2013 che comprende anche gli interventi “…consistenti nella demolizione e 

ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente …” più estensiva della 

precedente definizione data dalla L.R. 31/2002 che imponeva una “… fedele ricostruzione di un 

fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, ….” in 

quanto l’ipotesi di ricostruzione presentata, non ricade neppure in parte nell’area di sedime 

originaria configurandosi quindi come “nuova costruzione”. 

 

Considerata la modesta entità del nuovo edificio proposto, e la valorizzazione del comparto a 

ridosso dell’abitato del Capoluogo per la fattibilità dell’intervento edilizio-urbanistico, si propone 

di adottare una variante specifica al P.R.G., ai sensi dell’art. 15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 

e ss.mm.ii. , che introduca una norma specifica, con simbologia di richiamo in cartografia, per il 

recupero dell’area pertinenziale e la ricostruzione del fabbricato civile da attuarsi con intervento 

diretto assoggettato ad impegno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione carenti nello 

stato di fatto. 

 

La variante al P.R.G. è tesa a consentire il recupero dell’area e del fabbricato crollato al di fuori 

dell’area di sedime originaria ma all’interno dell’ex corte rurale, senza ulteriori incrementi di 

potenzialità edificatoria se non quelli già consentiti nel caso di recupero in loco. 

 

Si propone quindi che il nuovo fabbricato possa essere realizzato all’interno dell’ex corte rurale, 

recuperando la volumetria preesistente all’interno della quale è possibile incrementare la 

superficie complessiva del 15%, fatta salva la possibilità di effettuare un ampliamento una-tantum 

di 50 mq di SC in forza dell’art. 16.C comma 4. 

 

L’intervento edificatorio potrà essere realizzato solo a seguito dell’approvazione della variante 

specifica al P.R.G., con impegno (atto unilaterale d’obbligo o convenzione) per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione carenti nello stato di fatto. 

 

Si da atto che l’allegato allo schema di convenzione proposto, riporta una soluzione di massima 

della ricostruzione del fabbricato che dovrà essere adeguata, così come gli altri elaborati se 

necessario, ai dettati della variante specifica al P.R.G.. 
 
 

 

 

Modifica cartografia 

 

Si propone di modificare le Tavv. 9G e 11 del vigente P.R.G. e conseguentemente la Tav. 7.1 del 

Piano della Ricostruzione, CON L’INSERIMENTO del simbolo “N.S. – norma specifica” già presente 

nella vigente legenda, come segue: 
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Stralcio TAV 9G/11 vigente Stralcio TAV 9G/11 VARIANTE 

 
 
Modifica normativa PRG vigente – NTA Volume 5 

 

Si propone di introdurre all’art. 16.2 delle NTA vigenti (Volume 5) un ulteriore comma, come 

segue: 

 

12’) Per l’area individuata in Zona E2 relativa al complesso ex rurale di Via Legnari, meglio 

identificato catastalmente al Foglio n. 67 mappali nn. 528, 530, 531, 17, 20, 18, 539, 574 e 526, è 

consentito il recupero della volumetria preesistente del fabbricato crollato (ex mappale 19) 

all’interno del complesso ex rurale. Il nuovo fabbricato potrà essere realizzato recuperando la 

volumetria preesistente pari a mc. 556,00, all’interno della quale è possibile incrementare la 

superficie complessiva attuale di mq. 115,02 del 15%, e con la possibilità di effettuare un 

ampliamento una-tantum di 50 mq di SC in forza dell’art. 16.C comma 4. Il rilascio del titolo 

abilitativo è comunque subordinato all'esistenza o all'impegno a realizzare le necessarie opere di 

urbanizzazione primaria eventualmente carenti o mancanti nello stato di fatto da parte del 

richiedente con convenzione o atto unilaterale d'obbligo trascritto presso l’ufficio del registro. 

 

 

La variante comporta pertanto la modifica dei seguenti elaborati del vigente P.R.G.: 

− Tavola 9G – Viabilità e zonizzazione – Capoluogo, scala 1:5.000; 

− Tavola 11 – Sintesi, scala 1:15.000; 

− Norme Tecniche di Attuazione (Volume 5) art. 16.2. 

 

Conseguentemente dovrà essere aggiornata la cartografia del Piano della ricostruzione, adottato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 27/12/2013. 

 


