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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI OSSERVAZIONE TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

12 18/05/16 9796 
VINCO 

TARCISIO 

Via Dedi di 

Lugo 

Previsione della variante n. 

4 :nuova strada Comunale. 

Viene chiesto il ripristino 

della situazione 

precedente in quanto la 

zona in oggetto è proprietà 

privata. Tale strada non 

porterebbe alcun beneficio 

alla viabilità esistente e 

futura. 

 Sistemazioni e 

correzioni 

cartografiche/ 

adeguamenti 

ctr/catastale  

L'osservazione mira 

a correggere un 

refuso grafico 

pertanto appare 

ACCOGLIBILE. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 
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13 18/05/16 9797 

VANTI 

GRAZIANO 

BELLAMOLI 

ANTONELLA 

Via Don 

Bodini di 

Lugo 

Previsione della variante n. 

4:  ampliamento zona di 

completamento. Si chiede 

che l'area in oggetto venga 

trasformata in zona "Verde 

privato" o, in alternativa, 

che venga riportata in "zona 

agricola" Le tre strisce di 

terreno sono lunghe e 

strette e di conseguenza 

inedificabili.  

Varianti 

Verdi 

art.7 

LR 4/2015 

L'osservazione, così 

come formulata, non 

consente di verificare 

l'attuale utilizzo 

dell'indice edificatorio. 

La richiesta potrà essere 

riproposta e precisata 

nel prossimo bando ai 

sensi dell'art. 7 della LR 

4/2015  

NON ACCOGLIBILE 

 Non 

accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non accoglibile 

Non modifica gli elaborati 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI OSSERVAZIONE TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

14 18/05/16 9799 
ZULLO 

GELMINO 

Via Reolto 

Stallavena 

Previsione della variante n. 4 

nuova strada Comunale. 

Viene chiesto il ripristino della 

situazione precedente in 

quanto la zona in oggetto è 

proprietà privata. Tale nuova 

strada andrebbe a 

compromettere i possibili 

ampliamenti e l'utilizzo del 

capannone recentemente 

acquistato. Si chiede inoltre di 

raddrizzare la linea della 

strada Comunale che 

attualmente invade 

leggermente il lotto privato. 

Sistemazioni 

e correzioni 

cartografiche/ 

adeguamenti 

ctr/catastale   

  

L'osservazione 

mira a correggere 

un refuso grafico 

pertanto appare 

ACCOGLIBILE. 

Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE modifica per approvazione 
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15 18/05/16 9800 
ALBERTI 

ARTURO 

Via Cavolo 

Grezzana 

Previsione della variante n. 4 

area di dissesto 

idrogeologico. Viene chiesto 

che in tutta l'area 

attualmente identificata 

come "area di dissesto 

idrogeologico" sia possibile 

utilizzare e  spostare il  

credito edilizio per tutti gli 

edifici, compresi capannoni 

avicoli, annessi rustici, ed 

altri edifici presenti nell'area. 

 Specificazioni 

e modifiche 

alle NTO 

Il recupero delle 

volumetrie come 

credito edilizio 

derivante da 

capannoni agricoli 

non utilizzati è già 

normato dal vigente 

P.I. pertanto trova 

soluzione in detta 

normativa. 

 Non 

accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non accoglibile 

In quanto già risolto da normativa vigente 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI OSSERVAZIONE TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

16 18/05/16 9801 
BELLORIO 

ANGELO 

Via Rial 

Lugo 

Previsione della variante n. 

4 nuova strada Comunale. 

Si chiede il ripristino della 

situazione precedente in 

quanto la zona in oggetto è 

proprietà privata. 

Sistemazioni e 

correzioni 

cartografiche/ 

adeguamenti 

ctr/catastale  

L'osservazione mira 

a correggere un 

refuso grafico 

pertanto appare 

ACCOGLIBILE. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' SINTESI OSSERVAZIONE TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

17 18/05/16 9802 
FASANI 

LINO 

Via Corso, 

25/A  

Previsione della variante n. 

4 nuova strada Comunale. 

Si chiede il ripristino della 

situazione precedente in 

quanto la zona in oggetto è 

proprietà privata. 

  

 Sistemazioni e 

correzioni 

cartografiche/ 

adeguamenti 

ctr/catastale  

  

L'osservazione mira 

a correggere un 

refuso grafico 

pertanto appare 

ACCOGLIBILE. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 
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SINTESI 

OSSERVAZIONE 
TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

18 18/05/16 9907 

BERTAGNOL

I RITA PRATI 

RITA PRATI 

CARLA 

ELISA 

Via Busoni 

Rosaro 

Previsione della 

variante n. 4 istanza 

n. 62 prot. 23881 

modifica da zona C1 

a zona B - non 

accolta in sede di 

adozione. 

Adeguamenti 

e modeste 

modifiche 

perimetri di 

zona o 

parametri 

Data l’effettiva presenza 

di preesistenze nel lotto 

si riconosce la zona B, 

fermo restando l'obbligo 

di realizzare le opere di 

urbanizzazione mancanti 

funzionali alla zona e 

all'intervento; da 

regolamentarsi con 

sottoscrizione di atto 

d'obbligo da 

sottoscrivere in sede di 

istanza di P.C.  

La superficie in 

estensione al lotto 

esistente deve essere 

inferiore ai 3.000mq 

pertanto l’osservazione 

appare PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE  

 Accolta 

parzialmente 

 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

  
 

 

NOTE: 

Pur essendo stata asfaltata la strada d’accesso ai due edifici residenziali già esistenti, l’ambito è privo di fognatura e richiede 

dunque ulteriori urbanizzazioni. Inoltre si evidenzia che la presenza dell’allevamento implica necessariamente in sede di Permesso 

di Costruire  una verifica dell’entità del vincolo a firma di tecnico abilitato a carico del richiedente.  
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N. DATA PROT SOGGETTO LOCALITA' 
SINTESI 

OSSERVAZIONE 
TIPOLOGIA ESAME TECNICO ESITO 

19 
20/05/16 

22/07/2016 
9959 

14601 

OSS. 

D'UFFICIO 
  

Varie: nelle 

tavole grafiche 

e nelle Norme 

Operative di 

intervento si 

riscontrano dei 

refusi.  

 Sistemazioni 

e correzioni 

cartografiche

/ 

adeguamenti 

ctr/catastale  

L'osservazione mira a correggere 

piccoli refusi grafici pertanto 

appare ACCOGLIBILE. Tra i refusi 

grafici si corregge il perimetro 

della zona servizi (F) avente 

destinazione a  Isola ecologica e 

Magazzino comunale sita in 

località Carrara di Grezzana, in 

quanto il perimetro di proprietà 

comunale riporta una errata 

delimitazione rispetto al  Pua 

convenzionato. 

Per evitare errori di 

interpretazione si ritagliano la 

cartografia catastale ed altre 

voci di legenda (ad esempio i 

vincoli) qualora parzialmente 

ricadenti al di fuori del 

perimetro comunale. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

  

  

Per i restanti punti si rimanda alla cartografia di piano  
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20 20/05/16 9998 

BALLINI 

MARIA 

LUISA 

Piazza C. 

Ederle 

Grezzana 

Previsione della variante n. 

4 strada. Si chiede che la 

perimetrazione del Centro 

Storico A 1-9, per gli edifici 

19 e 20, venga ripristinata 

come individuato nella 

tavola n. 23 CTR 2000 

 Sistemazioni e 

correzioni 

cartografiche/ 

adeguamenti 

ctr/catastale  

La variante 4 

adottata  non 

modifica la 

perimetrazione  del 

Centro Storico 

classificata A 1/9 e 

pertanto s'intende  

confermata. 

L'osservazione 

appare ACCOGLIBILE 

costituendo mero 

refuso grafico. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE modifica per approvazione 
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21 18/07/16 14143 
MERCI 

GIACOMO 

Via Roma 

Grezzana 

Scheda Zona A 1/2 

scheda 3 variazione 

grado protezione da 6 a 

7 per aderire a Piano 

Casa 

Flessibilità 

intervento 

per gli 

immobili 

con grado 

di 

protezione 

Considerando che l'istanza 

è coerente ed accoglibile 

secondo il PI previgente il 

quale prevede che il 

cambio di grado di 

protezione per gli edifici 

tutelati debba avvenire 

tramite Delibera di CC; 

considerando altresì che la 

modifica richiesta non è in 

conflitto con le Norme 

Operative di Intervento 

ART.36  Zona “A” – Centro 

storico della VAR4 al  PI in 

corso di approvazione che 

disciplinano una maggior  

flessibilità di intervento 

per gli edifici con grado di 

protezione, la richiesta si 

ritiene ACCOGLIBILE. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE modifica per approvazione 

 

 

 

 
 

 

Si rimanda a  

Scheda B unita edilizia n°3 SEZ. RILEVAMENTO N. 1/2 – A 
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22 18/07/16 14144 
ZANINI 

TOMMASO 

Loc. 

Tendina 

Romagnano 

Trasformazione da Area 

Agricola a 

Completamento Edilizio  

in estensione ad attuale 

zona urbana 

Trasformazio

ne di zona 

I contenuti della 

richiesta sono tali da 

comportare interventi 

che non rientrano nei 

criteri dimensionali e 

urbanistici stabiliti con la 

Variante 1 al PAT relativi 

alla coerenza tra PAT e 

PI; inoltre gli interventi 

dovrebbero essere 

disciplinati tramite 

Accordo Pubblico/Privati 

ex art.6 LR 11/2004 

comportando la 

necessità di seguire 

l'intera procedura di PI 

non potendo L'Accordo 

ex-art 6 LR 11/2004 

essere approvato  

direttamente in sede di 

controdeduzione alle 

osservazioni. Pertanto, 

così come formulata, la 

richiesta  NON è 

ACCOGLIBILE. 

 Non 

accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

 

 

 

 

 

 

 

NON ACCOGLIBILE 

Non modifica elaborati 

  

 

PAT Vincoli e pianificazione territoriale:  

la parte più a sud dell’area oggetto di osservazione ricade in 

vincolo idrogeologico  

PAT Invarianti: 

su gran parte  dell’area oggetto di osservazione ricadono 

invarianti di natura geomorfologica 

  
PAT Fragilità: 

Terreno non idoneo e area soggetta a caduta massi per la 

PAT Trasformabilità: 

zona bianca 
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porzione più a nord la restante parte terreno idoneo a condizione  

con depositi di detrito di versante 
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23 18/07/16 14145 
ZANINI 

TOMMASO 

Via Roma 

Grezzana 

Scheda Zona A 1/2 

scheda 2 variazione 

grado protezione da 

5 a 7 per aderire a 

Piano Casa 

Flessibilità 

intervento 

per gli 

immobili 

con grado 

di 

protezione 

Considerando che l'istanza è 

coerente ed accoglibile 

secondo il PI previgente il 

quale prevede che il cambio 

di grado di protezione per gli 

edifici tutelati debba 

avvenire tramite Delibera di 

CC; considerando altresì che 

la modifica richiesta non è in 

conflitto con le Norme 

Operative di Intervento 

ART.36  Zona “A” – Centro 

storico della VAR4 al  PI in 

corso di approvazione che 

disciplinano una maggior  

flessibilità di intervento per 

gli edifici con grado di 

protezione, la richiesta si 

ritiene ACCOGLIBILE. 

 Accolta 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato PI VARIANTE n° 4_II FASE  modifica per approvazione 

 

 

 

 
 

 

 

Si rimanda a  

Scheda B unita edilizia n°2 SEZ. RILEVAMENTO N. 1/2 – A  
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PRECISAZIONE ACCORDO  n° 15_ BELLORIO MARISTELLA 

 

PROPOSTA DI MODIFICA PRESENTATA IN DATA 17.10.2016, prot. n. 20481, APPROVATA CON DGC n° 143 DEL 16/11/2016 

Scheda  N° 15 BELLORIO MARISTELLA Accordo pubblico/privati ex Art. 6 LR 11/2004  

Si riportano di seguito, evidenziandole,  le precisazioni introdotte all'accordo approvate con DGC 143/2016. 

 

Oggetto dell'accordo: insediamento un fabbricato residenziale di complessivi 800mc da inserire su superficie fondiaria con 

destinazione di zona E rurale catastalmente individuata al fg.26 mappali n. 324 e 344 per una porzione corrispondente a mq 1600 dei 

2369 individuati dai due mappali. L’intervento è subordinato al versamento di un contributo pari a 13.440,00 € , quale beneficio 

pubblico finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica da individuarsi all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, nonché 

alla cessione gratuita di una fascia di terreno della larghezza di 2,50 4,00 ml individuata lungo la strada comunale via Busoni, da adibire 

ad allargamento stradale e/o parcheggio lungostrada. in cui verranno realizzati 6 posti auto (2,50mlx5,00ml) , un marciapiede (1,50ml) 

lungo la proprietà, un'area verde (45mq circa) con un punto d'acqua potabile e siepe posta sul perimetro a protezione dalla strada di 

pubblico transito 

 

PI VARIANTE n° 4_II FASE  adottato 

 
PI VARIANTE n° 4_II FASE  DGC n° 143 DEL 16/11/2016 

         
 

 

 


