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Uso del suolo e previsioni 

urbanistiche nella provincia  

di Forlì-Cesena.  

 

L’analisi dell’incremento di suolo 

urbanizzato si basa sugli studi effettuati 

dalla Regione a partire dal 1976. A 

questi è stato aggiunto l’esame degli 

strumenti urbanistici provinciali e 

comunali, fino alle previsioni dei più 

recenti PSC, la cui durata è stimata al 

2025 

 

L’ulteriore crescita prevista dal 

2008 al 2025 (in rosso) si somma 

al calcolo del patrimonio invenduto 

in rapido aumento e ai dati 

demografici che non giustificano 

domande di nuovi alloggi, portando 

all’esigenza di arrestare lo 

sperpero di un capitale non 

rigenerabile quale il territorio 



Cervia-Milano Marittima 

(RA)  

Zona Canalino. 

 

 Il PSC, che il Comune di 

Cervia sta predisponendo, è 

oggetto di grande attenzione 

per le opportunità e i rischi 

che si accentuano con la 

liquidazione del patrimonio 

dei Monopoli di Stato. Oltre 

alla colonia, questo 

comprende anche le “case 

dei salinari” che costituiscono 

gran parte del centro 

storico, e si teme che  

ulteriori accordi e investimenti 

possano da un lato espellere 

i residenti, dall’altro 

accrescere la 

cementificazione della 

prima linea senza un 

disegno strategico sul 

futuro della città. 

 



La disciplina del centro storico nel Regolamento Urbanistico Edilizio di 

Bologna  
 

Il nuovo RUE tutela i soli edifici di interesse storico - architettonico, ovvero i 

monumenti, e consente la demolizione degli edifici di interesse documentale, che 

sono gli elementi costitutivi della generalità del tessuto edilizio originario.  

 



 

Bologna Piazza VIII Agosto 
2011 

Le immagini testimoniano 

l’applicazione del RUE nel centro 

storico 



La fascia di 150 metri dal doppio filare 

alberato fra il centro di Imola e il 

Santuario del Piratello, tutelata dal DM 

del 1965 

 

 

 

 

 

L’ Area urbanizzabile prevalentemente 

residenziale indicata dal documento 

preliminare del PSC di Imola 

Imola (BO) 



Estratto dal PTCP di Bologna: in verde chiaro le Zone di 

particolare interesse paesaggistico - ambientale 

 

 

 



MODENA 

 

La Soprintendenza ha 

autorizzato la costruzione di un 

parcheggio sotterraneo da 1700 

posti sotto l’antica Piazza 

d’Armi, in contrasto con il 

decreto di vincolo e le 

condizioni poste con l’atto di 

trasferimento della proprietà al 

comune. 

 

 

Non basta. Invece dei 60 

centimetri di progetto il 

parcheggio emerge dal livello 

del suolo per quasi due metri. 

 

 La Soprintendenza ha avallato 

a posteriori questo ulteriore 

scempio 

 



 
MODENA  Ex azienda 

municipalizzata AMCM. 
 

 Per una mera inversione erronea di 

riferimenti catastali il vincolo è stato 

formalmente posto non  sulla rimessa dei 

tram, ma a un capannone di scarso 

interesse. Italia Nostra ha chiesto alla 

Direzione Generale la correzione 

dell’errore, adducendo  la 

documentazione del vincolo, 

inequivocabilmente riferita    

alla rimessa dei tram. 

  La Direzione ha rifiutato con motivi 

speciosi  

Italia Nostra ha interposto ricorso.  

 

Nell’estate del 2010 l’amministrazione 

comunale, avuta notizia anticipata della 

determinazione del TAR a lei sfavorevole, 

si è precipitata ad attuare la 

demolizione,con lavori  

anche in notturna per  sfruttare il fatto 

compiuto 

 



MODENA Officina Stanguellini 
 

L’Officina Stanguellini, sullo sfondo, è 

il luogo natale dell’industria 

motoristica modenese. Il piano 

regolatore del 1989 ne ha tutelato 

erroneamente solo una parte. Sulla 

parte rimanente una variante adottata 

nel 2009 autorizza la demolizione e la 

costruzione di un palazzo da sei piani 

fuori terra e venti appartamenti. 

 

Durante l’istruttoria della variante la 

sezione di Italia Nostra ha presentato 

alla Soprintendenza un’argomentata e 

documentata richiesta di un 

provvedimento in via d’urgenza.  

Il provvedimento in corso da parte 

della Soprintendenza 

consentirebbe comunque la 

demolizione dell’Officina storica. 

 



 
Brisighella (RA) 

 

Il perimetro del centro 

storico proposto per 

salvare i parchi urbani 

dalla speculazione 

 

 

e quello del PSC che ne 

consente l’edificazione 


