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IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

Al Signor Sindaco 
del Comune di Pianoro

 Dott. Gabriele Minghetti

 Al Direttore Generale del Comune di Pianoro
 Dott. Luca Lenzi
 Piazza dei Martiri 1
40065 Pianoro - Bo

OGGETTO: Parere in merito all’applicabilità dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l’ampliamento di 
edificio produttivo nel Comune di Pianoro

1. Con nota prot. n. 66110 del 10 marzo 2014, inviata via PEC, il Comune di Pianoro chiede 
chiarimenti circa il procedimento amministrativo da seguire per l’esame e l’approvazione in 
variante alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, del progetto di un 
intervento di ampliamento di edificio produttivo, legato alla esigenza di sviluppo della attività 
economica ivi insediata. In particolare, la richiesta di parere, attraverso una approfondita 
ricognizione delle previsioni normative vigenti, ipotizza il ricorso a quanto previsto dall’art. 8 
del DPR n. 160 del 2010 e chiede conferma di tale valutazione. 

2. senza entrare in alcun modo nelle valutazioni di merito sulla ammissibilità 
dell’intervento ipotizzato nel caso concreto, che rimangono riservate unicamente 
Amministrazione comunale, si concorda con le argomentazioni circa l’esistenza dei presupposti 
richiesti per l’utilizzazione del procedimento di cui all’art. 8 del DPR n. 160 del 2010, che si 
possono così sintetizzare:

a) trattandosi di disposizione speciale (relativa alle sole attività produttive) e successiva 
all’approvazione della L.R. n. 20 del 2000, la stessa trova diretta applicazione 
nell’ordinamento regionale, non essendo soggetta alle limitazioni applicative previste 
dall’art. 30, comma 13, della L.R. n. 20 del 2000 che erano riferite alla normativa statale 
previgente (art. 5, del DPR n. 447 del 1998);

b) qualora non si verta in un ipotesi di nuovo insediamento bensì nell’ampliamento di un 
edificio produttivo esistente, la seconda fattispecie dei possibili presupposti richiesti per 
l’attivazione del procedimento di cui all’art. 8 del DPR n. 160 del 2010 (“lo strumento 
urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua 

TIPO ANNO NUMERO

REG.PG /2014 / 78464

DEL 20 /03/ 2014



2

aree insufficienti”), può bel concretarsi nella circostanza che la pianificazione vigente non 
ammetta significative trasformazione dell’edificio in essere e dunque non abbia individuato 
una disciplina che consenta il fisiologico sviluppo in situ delle attività produttive già 
insediate.

Si condividono inoltre le ulteriori considerazioni comunali, secondo cui l’attivazione di un tale 
procedimento semplificato non deve portare ad alcuna deroga al processo di pianificazione che 
è alla base della variante, sia sotto il profilo sostanziale della necessaria verifica 
dell’ammissibilità dell’intervento di ampliamento dal punto di vista urbanistico ambientale 
(muovendo innanzitutto proprio dalle esigenze di tutela e qualificazione del territorio sottese 
alla disciplina urbanistica vigente); sia sotto il profilo procedurale dello svolgimento di quelle 
attività procedurali che rispondono al principio del giusto procedimento, costituendo il 
presupposto per la corretta formazione della determinazione finale.

Pertanto, pur in carenza di specifiche indicazioni nell’art. 8 del DPR n. 160 del 2010, si ritiene 
che l’approvazione del progetto in variante debba essere preceduta:

- -dalla fase di pubblicità del progetto e della relativa variante (deposito e raccolta delle 
osservazioni);

- dall’elaborazione di una integrazione della Valsat del piano vigente, da inviarsi ai soggetti 
competenti in materia ambientale e alla Provincia per acquisirne, rispettivamente, i possibili 
contributi e la valutazione ambientale, nell’ambito della conferenza dei servizi indetta ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160 del 2010;

Ciò consentirà di portare all’esame del Consiglio comunale un atto deliberativo che non attenga 
soltanto ai contenuti del c.d. permesso in deroga richiamato dal citato articolo 8 del DPR n. 160, 
ma anche una valutazione complessiva della compatibilità urbanistica ed ambientale 
dell’intervento.

Cordiali saluti

Giovanni Santangelo


