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COMUNE DI SPILAMBERTO 
Servizio Pianificazione Territoriale 

 
Relazione Tecnico Illustrativa 

 
 
 
 
Oggetto: Adozione Variante parziale al P.R.G. vigente, ex comma 4°, lettera d), art. 15 della L.R. 
47/78 e s.m. per il recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di 
cui all'allegato A della delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 
del 4/02/2010 – Allegato A come previsto dall'art. 57 comma 4 della L.R. 15/2013. 
 
 
 
 Con l’entrata in vigore il 28/09/2013 della L.R. 15/2014 la Regione ha sancito in via 
definitiva la necessità di uniformare i parametri edilizi, facendo riferimento alle definizioni di cui 
alla delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 4/02/2010, per 
tutto il suo territorio. L’art. 57 della citata norma regionale stabiliva un termine per i Comuni, di 
180 giorni dalla pubblicazione sul BURERT della presente legge e quindi entro il 27/01/2014,  per 
procedere alla approvazione di una variante al PRG che recepisse dette definizioni ed 
eventualmente introducesse dei coefficienti ed altri parametri finalizzati ad assicurare l’immutato 
dimensionamento del piano. 
E’ da precisare che dette definizioni sarebbero entrate in vigore comunque automaticamente a far 
data dal 28/01/2014 come chiarito  dalla circolare regionale del 15/01/2014 prot. PG.2014.0009885 
ad oggetto “Operatività dal 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e 
l'edilizia, di cui all'Allegato A della Deliberazione dell' Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010 n. 
279” (il testo dell’art. 57 comma 4 della L.R. 15/2014 non prevedeva detto automatismo).  
L’ufficio al fine di evitare “disallineamenti” tra le NTA vigenti ed il Regolamento Edilizio 
comunale ed i disposti normativi regionali ha ritenuto di procedere alla proposta di adozione della 
presente variante al PRG.  
Tale variante alle NTA del PRG vigente ha comportato una modifica degli articoli 3, 26, e del 
GLOSSARIO. 
In particolare per ciò che attiene le definizioni dei parametri edilizi dell’art. 3 delle NTA vigenti, 
queste sono state eliminate e si è demandato alla delibera dell’Assemblea  Legislativa della Regione 
Emilia Romagna n. 279 del 4/02/2010 – allegato A, che prevede le nuove definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia. Si è lasciata immutata la parte riguardante le acetaie a 
conduzione familiare, in quanto detto disposto non risulta in contrasto con le previsioni 
sovraordinate.  
Detta variante ha comportato anche una modifica dell’art. 30 del Regolamento Edilizio in cui erano 
presenti altre definizioni dei parametri urbanistico edilizi e a cui l’art. 3 delle NTA demandava. 
L’art. 26 delle NTA vigenti era già stato soppresso con precedenti deliberazioni consiliari n. 81 del 
22/12/2003 e n. 36 del 19/04/2004. In questo caso ci si è limitati ad aggiornare il testo con i 
riferimenti normativi nuovi (allegato della L.R. 15/2013 (art. 9 comma 1)). 
Dal GLOSSARIO delle NTA vigenti, infine, sono state rimosse le definizioni urbanistiche già 
contenute nella delibera dell’Assemblea  Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 
4/02/2010 – allegato A. 
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La presente variante normativa non comporta come già anticipato sopra modifiche al 
dimensionamento del PRG ed in tal senso non si ritiene debba essere oggetto di Verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 4/2008.  
 
Al fine di variare il PRG sono stati redatti i seguenti elaborati: 
 

- Modifiche alle NTA del P.R.G.: artt. 3, 26 e GLOSSARIO. 
 
 
Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’adozione della variante in oggetto. 
 
Spilamberto lì, 20.01.2014 

 Il Responsabile dello 
Sportello Unico dell’Edilizia 

ing. Andrea Simonini 
 


