
 
Città di Imola 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

1 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  213  DEL  14/10/2021 

 

OGGETTO : 

 

INTEGRAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA 

GLI AMBITI DEL RUE VIGENTE E LE ZONE OMOGENEE DI CUI AL D.M. 

1444/1968 EFFETTUATA CON  ATTO DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO N. 69 DEL  18/03/2020.  

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 16:30, su 

convocazione disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, in forma mista, con la 

simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri Comunali sia in presenza, presso la Sala 

Consiliare della Residenza Municipale, sia a distanza mediante video conferenza, in conformità 

alle disposizioni approvate con decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1622 del 

19/10/2020 e n. 873 del 3/05/2021, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria.  

All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:  

 PRES ASS 

PANIERI MARCO  X 

VISANI ROBERTO X  

LAFFI LISA X  

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA  X 

SORBELLO CHIARA  X 

MANARESI SONIA X  

RICCI CECILIA X  

TROTTA MARIA LORENA X  

GUALANDI BRUNA X  

PAGLIARDINI MIRELLA X  

BARBIERI DALIA * X  

MAMBELLI JURI X  

DE VEREDICIS ANNA PIA  X 

USSIA ANTONIO X  

MANARA ALAN X  

SAMACHINI FILIPPO * X  

MARCHETTI DANIELE X  

CARAPIA SIMONE * X  

BUGANI SERENA X  

SANGIORGI RICCARDO X  

CHIARINI REBECCA X  

VACCHI NICOLAS X  

MERLI MARIA TERESA  X 

VELLA MARINELLA X  

ROI EZIO * X  

*Presente a distanza 

Totale presenti: 20      Totale assenti:  5  

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Simonetta D'Amore. 

Presiede il Consigliere Roberto Visani nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, 

constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto 

all’ordine del giorno. Scrutatori: Cons. Laffi L., Cons. Pagliardini M., Cons. Sangiorgi R. 
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All’appello erano presenti n. 20 Consiglieri/e Comunali, come da frontino. 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si sono svolti i seguenti movimenti. 

Escono: Conss. Marchetti D., Bugani S., Chiarini R., Sangiorgi R. e Cons. Carapia S. 

Entra: Sindaco Panieri M. 

Entra: Cons. De Veredicis A.P. 

Entrano: Conss. Marchetti D., Bugani S., Chiarini R., Sangiorgi R. e Cons. Carapia S. 

Presenti n. 22 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 2 è stata effettuata una sospensione per motivi tecnici legati alla 

diretta streaming e per permettere l’aerazione dei locali in osservanza del protocollo di prevenzione 

dei contagi da Covid-19; alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale sono presenti n. 21 

Consiglieri/e Comunali, come risulta dal 2^ appello nominale (rispetto al frontino è entrata la Cons. 

De Veredicis A.P. ed è uscito il Cons. Vacchi N.) 

Si sono svolti inoltre i seguenti movimenti: 

Entra: Cons. Vacchi N. 

Esce: Cons. Roi E. 

Presenti n. 21 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 si sono svolti i seguenti movimenti. 

Esce: Sindaco Panieri M. 

Esce: Cons. Carapia S. 

Presenti n. 19 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 si sono svolti i seguenti movimenti. 

Entra: Cons. Degli Esposti F. 

Esce: Cons. Visani R.  

Entra: Cons. Visani R.  

Escono: Conss. Marchetti D., Bugani S., Sangiorgi R., Chiarini R., Vella M. 

Entrano: Conss. Marchetti D., Bugani S., Sangiorgi R., Chiarini R. 

Presenti n. 19 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 6 si sono svolti i seguenti movimenti. 

Entra: Cons. Vella M. 

Presenti n. 20 

Dopo la sospensione disposta per consentire l’aerazione dei locali in osservanza del protocollo di 

prevenzione dei contagi da Covid-19; alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale sono presenti n. 2 

Consiglieri/e Comunali, come risulta dal 3^ appello nominale (rispetto al frontino è entrata la Cons. 

De Veredicis A.P. ed è uscito il Cons. Carapia S.) 

Presenti n. 20 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 7 non si sono svolti movimenti. 

Presenti n. 20 

Durante la trattazione dell’oggetto n. 8 non si sono svolti movimenti. 

Presenti n. 20 

_____ . _____ . _____ 
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Ed in prosecuzione di adunanza, 

il Presidente, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’oggetto 

iscritto al punto n. 9 dell’O.d.G. relativo a “INTEGRAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA 

CORRISPONDENZA TRA GLI AMBITI DEL RUE VIGENTE E LE ZONE OMOGENEE DI CUI AL D.M. 

1444/1968 EFFETTUATA CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 69 DEL  18/03/2020” e 

dà la parola all’Ass. Zanelli M. per l’illustrazione. 

- Ass. Zanelli M. illustra 

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono: 

- Cons. Vella M. (Gruppo Lista Civica Cappello Sindaca) 

Al termine, non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il seguente 

atto deliberativo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede una 

detrazione d’imposta lorda (c.d. bonus facciate) per le spese di restauro della facciata esterna 

degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444; 

RICHIAMATA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/2/2020 con la quale 

vengono forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo; 

DATO ATTO che al punto 2 della predetta circolare si precisa che “la detrazione spetta a 

condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 

2.4.1968 n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai 

regolamenti edilizi comunali. In particolare l’assimilazione alle predette zone A o B della 

zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle 

certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”; 

DATO ATTO che: 

 nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968 rientrano “gli agglomerati urbani o loro 

porzioni che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio comprese le 

aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, 

degli agglomerati stessi”; 

 nelle zone B di cui al D.M. 1444/1968 rientrano “le parti del territorio totalmente o 

parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le 

zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un 

ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 

superiore a 1, 5 mc/mq”; 

VISTO l’atto del Commissario Straordinario assunto coi poteri del Consiglio Comunale n. 69 

del 18/03/2020 con il quale è stata disposta l’assimilazione degli ambiti del RUE vigente alle 

zone omogenee A e B di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 come segue: 

ZONE OMOGENEE A: 

- ambiti ACS_A1 “Centri e nuclei storici” 

- ambiti ACS_A2 “Agglomerati di interesse storico e architettonico” 

ZONE OMOGENEE B: 

- ambiti AUC_A1 “Ambiti urbani consolidati costituiti da nuclei compatti”  
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- ambiti AUC_A2 “Ambiti urbani consolidati di completamento di nuclei esistenti”  

- ambiti AUC_A4 “Ambiti urbani consolidati realizzati in base a piani attuativi”; 

VISTA la relazione tecnica redatta in data 14 settembre 2021 dalla U.O. Pianificazione 

Urbanistica, allegata quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), alla 

quale si fa rinvio per relationem, dalla quale si evince che: 

 nelle zone urbane esterne al centro storico, il RUE, nella Tavola 1°, individua con 

apposita classificazione le dotazioni territoriali di livello comunale e sovracomunale, 

denominate Dotazioni per attrezzature e spazi collettivi, che comprendono scuole, 

luoghi di culto, attività culturali, impianti sportivi e altri servizi pubblici o di interesse 

pubblico, etc. …; 

 le dotazioni di livello comunale, qualora ricadenti all’interno del territorio urbanizzato 

del PSC vigente, costituiscono parte integrante delle zone consolidate, in quanto sono 

state realizzate prevalentemente in modo contestuale agli insediamenti dei quali sono a 

servizio e rivestono valenza prevalentemente locale. Non possono pertanto assimilarsi 

alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68 (attrezzature di interesse generale) le quali 

rivestono un carattere più ampio di quello meramente comunale, potendosi invece 

assimilare alle zone omogenee B; 

RITENUTO pertanto di integrare l’individuazione delle zone assimilate alle zone omogenee 

B di cui di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444, stabilita con l’atto del Commissario Straordinario coi 

poteri del Consiglio n. 69 del 18/3/2020, con i seguenti ambiti del RUE vigente classificati 

Dotazioni per attrezzature e spazi collettivi comunali:  

 D_A.c (istruzione dell’obbligo e dell’infanzia),  

 D_B.c (sanità, servizi sanitari e assistenziali),  

 D_C.c (pubblica amministrazione),  

 D_D.c (attività culturali, sociali e politiche),  

 D_E.c (luoghi di culto),  

 D_G.c (attrezzature e impianti sportivi pubblici) 

a condizione che ricadano all’interno del territorio urbanizzato individuato nel PSC tavola 1 

vigente; 

VISTI i seguenti elaborati redatti dalla U.O. Pianificazione al fine di fornire una informazione 

chiara e completa a operatori economici, tecnici e cittadini: 

 Allegato 2 - Tabella Zone omogenee A e B - aggiornamento 2021 

 Allegato 3 - Planimetria del territorio comunale con individuazione zone A e B, scala 

1:10.000 – Aggiornamento 2021 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che ai sensi dell’art. 39 comma 3, la 

pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici sul sito web del Comune alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del 

territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione Consiliare n. 3 “Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e 

Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità” in data 12/10/2021; 
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RITENUTA la necessità di dichiarare, a termine dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di fornire a cittadini e 

operatori economici le informazioni richieste dalle disposizioni normative sopra richiamate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 

provvedimento di cui trattasi del responsabile di procedimento Ing. Laura Ricci, è stato 

espresso il parere favorevole di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante 

e sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile in quanto il presente 

atto è privo di rilevanza contabile e finanziaria; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione rientra nella 

competenza del Consiglio Comunale trattandosi di un atto inerente la materia della 

pianificazione comunale; 

D E L I B E R A 

1) per le motivazioni esposte in premessa, di integrare l’individuazione delle zone assimilabili 

alle zone omogenee B di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444, effettuata con atto del Commissario 

Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 69 del 18/3/2020 avente ad oggetto 

“INDIVIDUAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA GLI AMBITI DEL RUE 

VIGENTE E LE ZONE OMOGENEE DI CUI AL D.M. 1444/1968”, con i seguenti ambiti 

del RUE vigente: 

- D_A.c (istruzione dell’obbligo e dell’infanzia),  

- D_B.c (sanità, servizi sanitari e assistenziali),  

- D_C.c (Pubblica amministrazione),  

- D_D.c (Attività culturali, sociali e politiche),  

- D_E.c (Luoghi di culto), 

- D_G.c (attrezzature e impianti sportivi pubblici) 

a condizione che ricadano all’interno del territorio urbanizzato individuato nel PSC 

vigente Tavola 1; 

 

2) di confermare le restanti assimilazioni approvate con il predetto atto e in premessa 

richiamate; 

3) di dare atto che la Relazione tecnica redatta in data 14 settembre 2021 dalla U.O. 

Pianificazione Urbanistica costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 

1); 

4) di approvare i seguenti elaborati redatti dalla U.O. Pianificazione costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati a facilitare una informazione chiara e 

completa a operatori economici, tecnici e cittadini che sostituiscono integralmente quelli 

approvati con l’atto n. 69/2020 richiamato al punto 1: 

 Allegato 2 Tabella Zone omogenee A e B aggiornamento 2021 

 Allegato 3 Planimetria del territorio comunale con individuazione zone A e B, scala 

1:10.000 – aggiornamento 2021 

5) di provvedere alla pubblicazione in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza, 

D.Lgs. 33/2013 art. 39, sul sito del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio” all’indirizzo 

http://www.comune.imola.bo.it/il-comune/amministrazione-trasparente, a cura del servizio 

proponente. 

Si procede a votazione palese in modalità elettronica. 

http://www.comune.imola.bo.it/il-comune/amministrazione-trasparente
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La votazione ha dato il seguente esito: 

presenti  n. 20  

favorevoli n. 15 Cons. Visani R., Cons. Laffi L., Cons. Degli Esposti 

F., Cons. Manaresi S., Cons. Ricci C., Cons. Trotta 

M.L., Cons. Gualandi B., Cons. Pagliardini M., Cons. 

Barbieri D., Cons. Mambelli J., Cons. De Veredicis 

A.P. (Gruppo Partito Democratico); Cons. Ussia A., 

Cons. Manara A. (Gruppo Imola Corre); Cons. 

Samachini F. (Gruppo Imola Coraggiosa 

Progressista Ecologista), Cons. Vella M. (Gruppo 

Lista Civica Cappello Sindaca) 

contrari n. 0  

astenuti n. 5 Cons. Marchetti D., Cons. Bugani S., Cons. Sangiorgi 

R., Cons. Chiarini R. (Gruppo Lega per Salvini 

Premier); Cons. Vacchi N. (Gruppo Fratelli d’Italia) 

 

Il Presidente del Consiglio proclama: il Consiglio Comunale approva 

 

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, stante l’urgenza di 

fornire a cittadini e operatori economici le informazioni richieste dalle disposizioni normative 

sopra richiamate, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, il Presidente dispone 

separata successiva votazione. 

 

Si procede a votazione palese in modalità elettronica. 

La votazione ha dato il seguente esito: 

presenti  n. 20  

favorevoli n. 15 Cons. Visani R., Cons. Laffi L., Cons. Degli Esposti 

F., Cons. Manaresi S., Cons. Ricci C., Cons. Trotta 

M.L., Cons. Gualandi B., Cons. Pagliardini M., Cons. 

Barbieri D., Cons. Mambelli J., Cons. De Veredicis 

A.P. (Gruppo Partito Democratico); Cons. Ussia A., 

Cons. Manara A. (Gruppo Imola Corre); Cons. 

Samachini F. (Gruppo Imola Coraggiosa 

Progressista Ecologista), Cons. Vella M. (Gruppo 

Lista Civica Cappello Sindaca) 

contrari n. 5 Cons. Marchetti D., Cons. Bugani S., Cons. Sangiorgi 

R., Cons. Chiarini R. (Gruppo Lega per Salvini 

Premier); Cons. Vacchi N. (Gruppo Fratelli d’Italia) 

astenuti n. 0  

Il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile 

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come risultanti nel file 

audio di registrazione della seduta tenuta con apposito sistema telematico) 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Visani Simonetta D'Amore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


