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SINDACO OI FAENZA
Claudio Casadio

SINDACO DI BRISIGHELLA
Davide Missimli

SINDAC O DI CASOI.A VALSENIO
Nicola lseppi

ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO COMUNE DI FAENZA
Donatella CallegaÉ

PROGETTO
Ennio Nonni

SINDACO DI CASTEL BOLOGNESE
Danlele Bambi

SINDACO DI RIOLO TERME
Emma Ponzi

SINDACO DI SOLqROLO
FabioAnconelli





I I Confine comunalel- - - .r

Ambiti territoriali .

Territorio uÉanizzato

Centro storico (Arl. 4,2)

I Ambito pmduttvo comunde (Art. 4.4)

ffi
+ + Ambito podutlivo comunde da riqualificae (Art. 4.S)t'#

I Pdotunzionate(Arr4,7)

_T€rritorio urbanizzabilE gia pianificato

m Ambito per nuovi insediamenti
t '' - - 1 prevalentemente residenziali- PRG (Art. 5.2)

m Ambih per nuovl insediamentj

24,' produttiM mmunali - PRG (Art. 5.2)

m Ambito Der nuovi insediamenli

m tudsticcricettivicomunali- PRG (Art. 5.2)

_Territorio uÉanizzabil€ di nuova previsiono

' 
Ambito per nuovi insediamentj
prevalentemente residenziali (Art. 5.3)

Ambib per nuovi insediamenti
produttivi comunali (Art. 5.3)

Ambito per nuovì insediamenti
turistlcoricenivi comunali (Art 5.3)

-Territorio rurale

Ambito ad alta vmazione produttiva

agricola di pianura (4rt.6,8)

, -Elemenll caratbrizzanu o provisloni puntuali

. -:-:-: : "_- ,

! 
- - -! Agglomerato residenlate in ambito extraurbano (Arl. 6,2)t---l
rC, Amoliarnenli dle atliviÈ sporlivet9 senia significatiù aumend volumetrici

A. 
^ ^A Fronte diampliamenb diatlività insediate

I ! Area Daesaqqisticamente incompatibile (Art, 9.5)L**--I

O lntervento stategico puntuale'?

Dotazioni territoriali

-Dotazioni ed infrastrutture di magqior rilevanza

Corsid'acqua

Ambito uòano consolidato (Art. 4.3)

Area divaiore nalurale ed ambientale (Art.6.6) Ambib agdcolo di particolare
interesse paesaggistico (Art. 6.4

Ambib agricolo di dlievo pesaggislico (Art. 6.4

(,

ìlì
ala

tuùib pmduttivo sovracorumle (&t 4.4)

m Ambito turistico{icettivo (Art. 4.6)

Ambih per nuovr insediamenti integrati - PRG (Art. 5.2)

Ambib per nuovi insediamenti
produttiù souacomunali- PRG (Art 5.2)

Ambih per nuovi insediamenti integrati (Art. 5.3)

Ambih per nuovi insediamenti
produttivi sovracomunali (Art. 5.3)

Numero identifcativo ambito per nuovi insediarnenti'

Ambih agricolo di valorizzazione
paesaggislica (Ad, 6,8)

Ambito agricdo periurbano (Art 6.9)

Area rurale soggeta a specifta normatir,/a - PRG (Art. 6.4)

Nudeo storico in ambito extrauòano (Art 11.8)

Amplianenti dle attivita termali
senza significativi aurnent volumetrici

Cono ottico da salvaguardare (Art. 9.5)

Asse commerciale da valorizzare (Art. 9.3)
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NORME DIATTUAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
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SINDACO OI FAENZA
Oaudo Casadio

SINDACO DI BRISIGHELLq
Davide Missirdi

SINDACO DI CASOLA VATSENIO
Ncola lseppi

ASSESSORE ALLE PO.MCHE DE-ÌERRITORo COMUNE OI FAENA
Dondella Callegad

PROGETTO

Ennio Nonri

SINDACO DI CAS'IEL BOLOGNESE
Danide Bambi

SINDACO DIRIOLO TERME
Erma Porzi

ShIDACO DI SOI-AROLO
Fatio Ancsìdli





Titolo 2 Disciplina
degli ambiti

fut. 4 Ambiti del tenihrio urbanizzato

1. Gli anbiti esr'stentr. compongono il territorio urbanizzato: il centro storico,
l'ambito urbano consolidato, l'ambito produttivo comunale, l,ambito produttivo
sovracomunale, l'ambito produttivo comunale da riqualificare, l'ambito turistico-
ricettivo, I'ambito dei poli funzionali.

ln questi ambiti può realizzarsi una capacita insediativa aggiuntiva non
quantificabile derivante dal completamento e dalle norme del pRG vigente.

2. Centro storico (Art. A7 LR. 20120@). ll pSC individua come ambiti storici
l'insieme dei tessuti urbani riconoscibili di antica formazione da conservare.
ll POC può stabilire la possibilita di attivare, entro il proprio periodo di validita, per
motivi di interesse pubblico puntualmente determinati, specifici interventi in
deroga ai principi stabiliti dall'art. A-7 comma 3 della L.R. 2OIZOOO. Come prima
ricognizione circa il significato da attribuire all'interesse pubblico si stabilisce iin
da ora, che oltre all'intervento su immobili pubblici, va ricompresa la copertura
vetrata di cortili, compatibilmente al valore storico, per findita ricettive/ricreative e i

riordini, ricompattazioni, ricostruzioni necessarie per connettere e leggere la
trama storica. Per quanto riguarda gli obiettivi, si rinvia alla Relazione lllustrativa
(punto 3.2 Centri Storici e 4.1 Sistema insediativo storico).

3. Ambito urtuno consolidato (Art. A10 LR. 2O\2OOO). Gli ambiti consolidati sono
parti del territorio urbano a destinazione mista o prevalentemente residenziale
cresciuta per addizione puntuale.

All'interno di tali ambiti sono presenti tessuti omogenei di pregio storico-
testimoniale esemplificati nella Tav. 48 Outele) in cui è necessario perseguire la
conservazione della struttura urbanistica unitamente all'immagine architettonica e
anche aree risultanti da inteNenti urbanistici unitari più recenti di cui è necessario
conservare l'impianto originario.

Tali ambiti vengono qualificati fra quelli di conseryazione e paziale
conservazione; le vasformazioni edilizie e le funzioni ammissibili sono disciplinate
dal RUE.

Per quanto riguarda gli bbiettivi, si rinvia alla Relazione lllustrativa (punto 4.2
Tenitorio urbano)

4. Anbito produttivo comunale e sovncomunale (An. A1AlA14 LR. 2012000). Sono
gli ambiti caratterizzati prevalentemente da attivita economiche che si evolvono,
per quanto riguarda il dimensionamento e le furzioni, in riferimento al pBG

vigente.

ll RUE persegue gli obiettivi della qudita insediativa e della sostenibilita
condizionando le trasformazioni urbanistiche agli interventi di mitigazione
ambientale indicati nel PSC.





5. Arnbito produttivo comunale da riqualificare (fut, A1g L.R. N2O@),
si tratta di aree a prevalente attivita economica che pur assicurando le possibilità
di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo, possono evorvere verso
una pluralita di funzioni ar fine di favorire Iincremento di servizi pubblici
garantendo le dotazioni minime di standard e gri adeguamenti deila viabirita.
Per quanto riguarda gri obiettivi, si rinvia aila Rerazione ilrustrativa (punto 4.2
Tenitorio urbano).

6. Ambito turistico ricettivo (Art. A13 LR. 2ol2m).ln questi ambiti si confermano
le destinazioni d'uso che abbiano come obiettivo |incremento di servizi e
ricettività, evitando nel contempo di impoverire l,offerta turistica.

7. Poli funzionali (Art. A1S LR. 2Ol2W).
sono cinque ambiti caratterizzali da un bacino di utenza di carattere
sovracomunale e sono localizzati a Faenza.
sonopoli fumionari: l lastazioneferroviaria -zllparcodelrearti edeilescierze-
3 ll Polo sportivo e quello espositivo in centro storico _ 4 L,Ospedale _ 5 La
vetrina commerciale al Casello Autostradale.
Per quanto riguarda gri obiettivi, si rinvia ala Rerazione ilrustrativa (punto s 2 r pori
funzionali)

An. 5 Ambiti del terrilorio urbaniazabile

1 e di nuova previsione. Compongono il territorio
u da strutturare totalmente con opere e inlrastrutture glia yigente pRG, ma non ancora attuati e quelli di nuova
p

2. knbiti già pianificati.

Sono suddivisi in:

- nuovi insediamenti prevalentemente rcsidenziati
- nuovi insediamenti integrati
- nuovi insediarnenti produttivi comunali
- nuovi insdiunenti produttivi sovracomunali
- nuovi insediamenti turistico-icettivi comunali

(412 L.R. 20t200o)
(412 L.R 20120cf,)

(A1s L R. 2ol2o0o)
(414 L.R. 20/2000)
(413 L.R. 20t2@0)

Fino alla adozione der poc continua a varere la normativa del pRG vigente, fatte
salve le ulteriori possibilità di cui all,art. 3.3.

lla loro pianificazione non sono stati sottoposti a
strumento attuativo, idonee compensazioni e

che.
Per quanto riguarda gri obiettivi si rinvia aila Rerazione ilrustrativa (punto 4.2
Territorio urbano)

3. Ambiti di nuova previsione delpSC.
Sono suddivisi in:

- nuovi insediamenti prevalentemente residenziali
01 Castel Bolognese: Via Emilia ponente _ Ferrovia
02 Castel Bolognese: Via Canale - Via Casanola
03 Castel Bolognese: Area monte lato Faenza

(412 LR.20/2000)




