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VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). 

Considerazioni in merito alla VALSAT. 
 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 20/2000 (e s.m.i.) nell’elaborazione ed approvazione 
dei propri piani la Regione, le Province ed i Comuni devono tenere conto degli effetti significativi 
sull’ambiente e sul territorio che possano derivare dall’attuazione dei medesimi piani, pertanto 
devono provvedere alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale 
(Valsat). Nel caso della presente variante al RUE, si ritiene tuttavia che la suddetta valutazione 
rientri nei casi di esclusione previsti al comma 5 del citato art.5 della L.R. n.20/2000, e in 
particolare in applicazione della tipologia di esclusione “b) modifiche della perimetrazione degli 
ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la 
localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti”.  
Infatti, come già indicato nella Relazione di Variante, documento parte integrante del procedimento 

provvedimento di adozione, la variante si compone di due ambiti disciplinari:  

1) la Variante precisa ed approfondisce alcuni aspetti normativi del vigente RUE riferiti alle 

trasformazioni edilizie ed urbanistiche in ambito turistico, riconducibili principalmente all’art. 

4.3.4 comma 6, e alle ulteriori disposizioni ad esso correlate, per le quali si è inoltre proceduto 

ad alcuni interventi di editing laddove ritenuto chiarificatorio della norma, e principalmente: 

a. si prevede che, oltre agli interventi edilizi già previsti dal RUE, siano ammessi interventi 

edilizi di tipo “NC” nella sua piena accezione, anche in considerazione della maggiore 

gamma di trasformazioni riconducibili all’intervento di tipo NC contenuta nell’allegato alla 

L.R.15/2013 al punto g), e dal combinato di ciò con la disciplina degli incentivi edificatori 

riconosciuti in attuazione dell’art.7ter della L.R.20/2000, laddove persegue obiettivi di 

sostituzione del tessuto edilizio esistente e soprattutto di ottimizzazione delle porzioni 

edificate anche mediante l’addensamento del costruito a fronte del recupero di nuovi 

spazi aperti.  

b. la variante completa la norma vigente consentendo anche agli usi ricettivi la possibilità di 

trasferirsi, per la quota corrispondente al 20% dell’incremento riconosciuto dal RUE 

(vigente), in altre unità edilizie, con l’obiettivo ulteriore di incentivare la riqualificazione 

alberghiera. 

c. la variante, in considerazione del rapido attuarsi dei suddetti programmi di diffusione 

della raccolta “porta a porta”, si è ritenuta attuabile l’estensione dell’obbligo a dotarsi di 

idonei spazi di raccolta all’interno delle proprietà private a tutte le tipologie di usi 

insediati, eliminando la precedente esclusione degli usi residenziali. 

2) La previsione di riconoscere anche per gli immobili compresi nella zona turistica Act6 un 

incremento di Sul preesistente pari ad un massimo di 380 mq., vincolato alla realizzazione, nei 

piani fuori terra, di “nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi 

pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc.” rappresenta, 

ancor più che una nuova previsione normativa, una modifica garante della coerenza 

disciplinare in ambito turistico volta a ribadire e perseguire gli obiettivi di riqualificazione 

funzionale delle strutture ricettive che hanno ispirato la Variante RUE 2016, e che questa 

Variante conferma. Le aree oggetto della nuova previsione risultano essere la scheda 4 (hotel 

Savioli), scheda 5 (Grand Hotel), scheda 6 (Hotel Le Conchiglie), scheda 9 (area York-

Stoccarda), scheda 11 (Hotel Aquila D’oro), pertanto si può prevedere un potenziale 

incremento di superfici utili pari a mq. 1.900 massimi. 

Questo secondo caso, si riprende un passaggio della precedente Valsat, elaborata per la variante 

RUE 2016, con la quale si introduceva la possibilità di ampliamento di 380 mq per tutte le strutture 
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ricettive esistenti ( 444), di cui nel conteggio effettuato per la Valsat RUE 2016 erano già state 

prese in considerazioni quattro delle cinque aree sopra richiamate introdotte con la presente 

variante, in quanto erano già strutture ricettive esistenti, solo il Grand Hotel non era stato 

conteggiato nella precedente Valsat, in quanto edificio vincolato ai sensi art. 2.17, nonché come 

bene monumentale D.lgs 42/2004. 

   

 

Figura Valsat RUE 2016 

“Con la simbologia sono individuati catastalmente le unità immobiliari con destinazione 
ricettiva, le quali possono essere oggetto della presente norma, che come si evince risultano 
essere uniformemente distribuiti nella zona mare. 
Infine è stata introdotta la possibilità di prevedere l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza 
temporanea), per le superfici in aumento previste dalla presente norma (fino al 20% del SUL 
esistente), introducendo però oltre alle già richiamate prescrizioni in ordine al contenimento 
energetico e riduzione dei consumi degli immobili esistenti, anche di reperire le aree per dotazioni 
di parcheggi pubblici (P1), nelle quantità richieste dalle norme, da cedere gratuitamente al 
Comune, esclusivamente all’interno delle esistenti costruzioni interrate per parcheggi, realizzate 
per il Comune in Project financing, negli ambiti urbani prevalentemente turistici e non è ammessa 
la possibilità di monetizzazione dei medesimi P1. 
Pertanto si può affermare a giudizio dell’estensore che l’impatto generato dall’incremento previsto 
con la presente variante (estensione per le attività ricettive degli ampliamenti di un 2%, ed un 
inserimento nella norma la possibilità di intervento anche per gli edifici che hanno in precedenza 
usufruito di specifiche deroghe o di immobili ad uso ricettivo posti in strutture vincolate influente per 
quanto riguarda il nuovo carico ambientale generato da tale previsione, parzialmente compensato 
da una riduzione dei consumi energetici dell’interno edificio una copertura dei consumi di calore, 
di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 50% (per gli ampliamenti fino al 
20% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle richiamate vigenti disposizioni nazionali e 
regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, per l’intero edificio; 
inoltre per gli interventi di modifica delle partizioni esterne (opache o trasparenti), vi è la necessità 
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di adeguare la struttura anche al DPCM 05/12/1997, in merito ai requisiti acustici passivi degli 
edifici, nonché l’esigenza di richiedere un nuovo nulla osta per gli scarichi fognari . 
La presente considerazione alla luce dell’analisi degli immobili esistenti all’interno del territorio 
comunale, che per la buona parte risultano essere degli anni 60 – 70, pertanto con una 
scarsa efficienza dal punto di vista energetico. Le considerazioni sopra riportate permettono un 
ulteriore approfondimento in merito alla verifica degli obbiettivi di sostenibilità della presente 
regolamentazione, nonché una verifica circa il perseguimento del contenimento delle risorse 
ambientali non rinnovabili, che nel caso specifico, un’applicazione totale della presente normativa 
modificata, permetterà una riduzione dei consumi energetici legati all’involucro edilizio 
(dispersione termica) nonché una minor richiesta di energia per il riscaldamento e raffrescamento 
delle strutture, un miglioramento del confort acustico dell’edificio, in quanto assoggettato alle 
disposizioni normative vigenti in materia di requisiti acustici passivi, nonché una verifica e messa a 
sistema dell’impianto di scarico acque reflue che comporterà una ottimizzazione del sistema di 
trattamento acque. Le presenti indicazioni pertanto perseguono l’obbiettivo di riduzione delle 
risorse non rinnovabili, già previsto all’interno della Valsat del PSC.” 
 
Si può pertanto affermare che la variante oggi proposta apporta modifiche esclusivamente alle 
norme regolamentari, senza apportare modifiche significative al dimensionamento generale dello 
strumento urbanistico oggetto della presente variante, mantenendo invariate le dotazioni territoriali 
complessive e l'assetto complessivo del RUE. 
 


