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IL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO 

 

A fine dicembre il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). 

Il nuovo RUE sostituisce il vecchio Piano Regolatore ed il Regolamento Edilizio sostituendoli con un 

unico documento. 

Per quale motivo è stato necessario cambiare i nostri vecchi regolamenti? 

Anzitutto per adeguarci alla legge regionale 20/2000 che prevedeva 3 livelli di regolamentazione edilizia 

di cui il RUE è quello intermedio. 

Il nostro “vecchio” PRG è inoltre stato redatto nel 2002 e quindi andava aggiornato tenendo conto di 

nuove esigenze maturate negli anni. 

Il nuovo RUE è stato redatto in collaborazione con gli altri Comuni dell' Unione ed è valido per tutti 

(esclusa Faenza che è già dotata di un suo RUE da circa 1 anno). 

Il nuovo regolamento norma quindi tutta l' attività edilizia sia per i comuni cosiddetti di pianura (Solarolo 

e Castelbolognese) che per i Comuni di collina (Riolo Terme, Casola e Brisighella). 

Per questo motivo, assieme alle norme valide per tutta l' unione, si possono notare molti punti validi solo 

per i comuni di collina o di pianura. 

Questo per rispondere alle diverse esigenze tra l' edificazione in pianura e quella in collina che presenta 

particolari peculiarità (rischio frane, aree non utilizzabili quali boschi o calanchi, presenza di aree 

protette, ecc). 

La costruzione di un unico atto semplificherà la gestione dell' attività agli uffici Comunali ed anche agli 

studi privati (geometri, architetti, ecc.) che dovranno far riferimento ad un unico documento invece che 

ad atti diversi a seconda dell' area dove si interviene. 

Per quanto riguarda il Comune di Solarolo il nuovo RUE non stravolgerà la nostra attività edilizia in 

quanto simile (in molte parti) al vecchio PRG. 

Certamente, sono stati acquisite alcune richieste pervenute dalla cittadinanza, sia a livello particolare 

tramite le cosiddette “schede progetto”, sia a livello generale. 

Ad esempio all' interno del centro urbano, le modifiche di destinazione d' uso (ad. es. da residenziale a 

produttivo) ed entro certi limiti di superficie, non comporteranno la costruzione di nuovi parcheggi. 

Alcune richieste non sono state accolte anche perché in contrasto con norme sovraordinate.  

Ne sono esempio le aree che il PSCA (piano strutturato comunale associato approvato nel 2006) aveva 

definito come edificabili; il RUE non può modificarne la destinazione in quanto il PSCA è norma 

“sovraordinata”. 

Gli obiettivi che hanno guidato tecnici ed Amministratori alla costruzione del RUE sono molti. 

 per citarne solo alcuni: 

 ridurre il consumo di suolo privilegiando il riutilizzo degli edifici esistenti; 

 agevolare il mix di funzioni facilitando il “cambio di destinazione”; 

 aumentare la sicurezza sismica ed idrogeologica incentivando le scelte più “virtuose”; 

 ridurre il consumo energetico incentivando le soluzioni tecniche con minor consumo di energia. 

 

Va tenuto conto anche che il RUE acquisisce alcune norme regionali e statali che non ha creato ma che 

devono essere valutate in fase di redazione di nuovi progetti. 

Questo è particolarmente evidente in un allegato (Tavola dei vincoli) che riassume molte di queste norme 

a livello anche grafico e che ha l' obiettivo di semplificare la progettazione agli studi tecnici e, di 

conseguenza, la realizzazione degli interventi edilizi da parte della cittadinanza. 



Il RUE, è stato depositato per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo 

avviso nel BUR della Regione Emilia-Romagna avvenuta il giorno 11 gennaio 2017. 

In questa fase è possibile fare “osservazioni” al RUE stesso che verranno comunque valutate dagli uffici 

tecnici e dall' Amministrazione Comunale. 

Le osservazione dovranno pervenire entro 60 giorni e quindi entro il 13 marzo 2017. 

Un volta completato il percorso di acquisizione dei pareri e valutazione delle osservazioni il RUE verrà 

“approvato” sempre in Consiglio Comunale e successivamente in Consiglio dell' Unione e diventerà l' 

unico regolamento valido. 

Fino all' approvazione definitiva vale la cosiddetta “Salvaguardia” e cioè sono vigenti sia il nuovo RUE, 

sia il PRG, sia il Regolamento Edilizio e va applicata comunque le regola più restrittiva tra le norme 

suddette. 

Come tale auspichiamo e faremo il possibile per riuscire a far approvare il nuovo RUE nei tempi previsti. 

 

 Luca Dalprato  

Assessore Edilizia Privata ed Urbanistica 

Comune di Solarolo 
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