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ALLEGATO 1 delibera Giunta Municipale  
N.101 del 11.10.2022 

 
AVVISO PUBBLICO  

per la REVISIONE dei VINCOLI di TUTELA degli EDIFICI di INTERESSE STORICO 
ARCHITETTONICO  

DA RECEPIRE NELLA REDIGENDA VARIANTE al PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
di cui all’art.12 della L.R. 21.12.2012, n.16 e s.m. e i. 

 
(testo approvato con atto della Giunta Comunale n.101 del 11.10.2022) 

 

1) Premessa 

Il Comune di San Felice sul Panaro ha approvato con delibera CC n° 25 del 22 aprile 2009 il 
Piano Strutturale Comunale (PSC), successivamente al fine di disciplinare gli interventi per la 
ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, la pianificazione 
urbanistica è stata modificata attraverso le seguenti varianti approvate con gli atti consiliari n. 30 del 
28 aprile 2014, n. 82 del 12.11.2014 e n. 42 del 23.05.2016 recanti, rispettivamente: 

il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione attinente alla revisione della disciplina di tutela del 
PSC relativa a tutti gli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti 
a tutela dal PSC 
il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, concernente principalmente: 
- la definizione degli interventi di recupero e valorizzazione del Centro Storico 
- la definizione delle modifiche cartografiche e normative alla pianificazione urbanistica 
finalizzate a favorire il recupero del Centro Storico, la riqualificazione dell’area urbana, a 
promuovere la ripresa delle attività agricole e di quelle produttive, la definizione degli interventi 
di delocalizzazione 
- la definizione dell’assetto urbanistico degli edifici temporanei previsti in fase di emergenza 
- le modifiche cartografiche per favorire il rilascio dei titoli abilitativi, quali: correzioni di errori 
materiali o al recepimento di previsioni introdotte da varianti già approvate 
la variante al Piano della ricostruzione 1° e 2° stralcio riguardante essenzialmente: 
- la modifica della classificazione di alcuni edifici di interesse storico-architettonico, alla luce di 
alcune istanze dei cittadini, rivolte in tre casi alla eliminazione del vincolo di tutela del PSC ed 
in un caso all’ imposizione del vincolo di tutela 
- la modifica di alcune norme del RUE, per precisare modalità operative funzionali alla 
ricostruzione, per favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, 
ripristino con miglioramento sismico volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza 
sismica, efficienza energetica e qualificazione dell’assetto urbano da parte dei privati interessati 
 
Con riferimento agli edifici di interesse storico-architettonico gravemente danneggiati in 

conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, tra i quali, quelli che non hanno potuto avvalersi 
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dei contributi pubblici come disciplinati dalle ordinanze del Commissario delegato, è intenzione 
dell’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro indire, tramite il presente bando, un 
processo di consultazione dei proprietari interessati alla revisione del vincolo di tutela al fine di dare 
avvio alle eventuali conseguenti modifiche alla pianificazione urbanistica. 

 
Sottolineato che attraverso il presente bando trovano attuazione i principi di trasparenza, di 

imparzialità, di parità di trattamento, di pubblicità e di partecipazione al procedimento che 
disciplinano i rapporti fra cittadino ed Amministrazione anche nel settore urbanistico. 

 
Le motivazioni poste a fondamento del presente bando sono indicate nella delibera di 

approvazione G.C. n° 101 del 11.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, alla quale si 
rimanda e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. 
 

2) Amministrazione procedente 

Comune di San Felice sul Panaro 
Sede temporanea P.zza Italia 100, 41038, San Felice sul Panaro (MO) 
Telefono: 0535 86311; Fax: 0535 84362 
Sito internet: www.comunesanfelice.net; 
PEC: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net.  

3) Oggetto del presente bando 

Il presente bando intende selezionare le proposte di revisione del vincolo di tutela apposto dalla 
vigente pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9 dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m. e i. 
relativi gli edifici che rivestono interesse storico, architettonico tipologico e testimoniale 
gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che siano collocati nel 
territorio urbanizzato (TU), nel territorio urbanizzabile e nel territorio rurale (TR), con esclusione di 
quelli presenti nell’ambito urbano storico (AS) e nei complessi architettonici storici non urbani. 

Tali proposte di revisione, ritenute idonee e rispondenti ai criteri fissati dal presente bando, 
saranno recepite nella redigenda 2a Variante al Piano della Ricostruzione e saranno parte integrante 
della stessa, nonché soggette alle medesime forme di pubblicità e partecipazione. 

L’efficacia conformativa delle previsioni urbanistiche in parola sarà subordinata 
all’approvazione da parte del Consiglio comunale della redigenda 2a Variante al Piano della 
Ricostruzione, a seguito dell’intesa unica ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 16/2012. 

Le proposte di revisione del vincolo di tutela dovranno manifestare la disponibilità della 
proprietà alla futura ristrutturazione dell’edificio; in tale situazione, allo scopo di promuovere il 
recupero degli edifici ai quali sarà eventualmente rimosso il vincolo di tutela apposto dalla 
pianificazione urbanistica, troveranno applicazione gli incentivi urbanistici già stabiliti dal PSC e 
dal RUE ai sensi del comma 4 dell’art.6 della L.R. n.16/2012 e s.m. e i.: 

a) in tutto il territorio urbanizzato, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 5 
dell'articolo 5; 

b) nel territorio rurale, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 8 dell' articolo 9. 
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Potranno, tuttavia, essere valutate le proposte di revisione del vincolo di tutela che prevedano la 
sola demolizione dell’edificio gravemente danneggiato e parzialmente crollato quando la 
permanenza di questo determini un grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità. 
 

4) Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti: 
i proprietari di edifici identificati con le sigle RCA, RCB e RCC gravemente danneggiati e/o 
parzialmente crollati inseriti all’interno del territorio urbanizzato (TU), del territorio urbanizzabile e 
del territorio rurale (TR), con esclusione di quelli presenti nell’ambito urbano storico (AS) e nei 
complessi architettonici storici non urbani, a cui il PSC abbia confermato il vincolo di tutela, 
qualora ricorrano le condizioni di seguito descritte: 

- sia stato oggetto di eventuale ordinanza comunale di inagibilità totale (E); 
- le strutture portanti verticali e/o la copertura siano crollate arrecando un significativo 
pregiudizio strutturale e funzionale all’unità strutturale e tale da aver compromesso le 
caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali; 
- la grave fatiscenza delle strutture e dei materiali determini un pregiudizio per la pubblica e 
privata incolumità; 

potranno presentare la domanda di revisione del vincolo di tutela. 
 

5) Modalità di presentazione delle domande di revisione del vincolo di tutela apposto 
dalla pianificazione urbanistica 

Le domande di revisione del vincolo di tutela, unitamente dalla documentazione descritta in 
seguito, dovranno pervenire, in modalità telematica all’indirizzo PEC del Comune, effettivamente, 
a pena d’esclusione, entro 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del 
presente bando e quindi non oltre le ore 23:59 del giorno 2 novembre 2022. 

Oltre il termine fissato non sarà valida altra domanda. 
La domanda di revisione del vincolo di tutela (da sottoscriversi da parte del proprietario ed in 

caso di comproprietà preferibilmente da parte di tuti gli aventi titolo), il cui fac-simile è allegato al 
presente bando, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti ed elaborati: 

- eventuale ordinanza comunale di inagibilità totale (E); 
- perizia asseverata volta a documentare le condizioni di danneggiamento o le particolari 

condizioni di fatiscenza delle strutture e dei materiali, dell’unità strutturale, corredata di esaustiva 
documentazione fotografica, completa di coni ottici; la perizia dovrà, altresì, illustrare le eventuali 
ragioni che determinano le condizioni di grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità; 

- ulteriore documentazione tesa a comprovare le eventuali alterazioni tipologiche subite 
dall’edificio, nel corso dei decenni, che abbiano compromesso l’impianto tipologico originario che, 
combinate con le condizioni di danno, fanno venir meno le condizioni per la conservazione del 
vincolo di tutela;  

- visura catastale aggiornata e planimetria catastale di riferimento. La presentazione della 
domanda di revisione del vincolo di tutela non costituirà comunque titolo automatico per la 
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rimozione del vincolo stesso; il presente bando e le domande presentate non impegnano 
l’Amministrazione comunale. 

 
Procedimento di esame delle domande di revisione del vincolo di tutela apposto dalla 

pianificazione urbanistica 
Le domande di revisione del vincolo di tutela così pervenute saranno previamente esaminate da 

una commissione tecnica, nominata dalla Giunta comunale, composta da tre membri di cui faccia 
parte il responsabile del procedimento, che svolgerà un'istruttoria tecnico-amministrativa al fine di 
valutare l’ammissibilità e la corrispondenza delle domande pervenute ai requisiti fissati dal presente 
bando. 

La commissione tecnica potrà chiedere ai presentatori integrazioni e/o correzioni della 
documentazione presentata ove risultasse incompleta o non pienamente rispondente al presente 
bando; i termini assegnati per la presentazione saranno perentori, pena l’esclusione. Saranno 
escluse, senza alcuna possibilità di integrazione/regolarizzazione, le domande presentate da chi non 
possieda i requisiti come ad esempio non abbia la proprietà dell’edificio. Saranno altresì escluse le 
domande che non siano conformi ai contenuti del presente bando. 

La commissione redigerà, per ognuna delle domande di revisione del vincolo di tutela ritenute 
ammissibili e regolarizzate/integrate, una valutazione tecnica che ne evidenzi la rispondenza ai 
criteri fissati al paragrafo 4 del presente bando e, pertanto, che non ricorrano più le condizioni per 
l’imposizione del vincolo di tutela. 

Le domande di revisione del vincolo di tutela valutate positivamente dalla commissione tecnica, 
saranno recepite nella redigenda 2a Variante al Piano della Ricostruzione che sarà presentato al 
Consiglio comunale per l’adozione di cui all’art. 13, comma 2, della L.R. 16/2012 e s.m. e i.  

Successivamente all’adozione la Variante al Piano della Ricostruzione sarà depositata presso la 
sede comunale per trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e, ai soli fini 
informativi, sui siti istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione; durante tale periodo 
chiunque potrà formulare osservazioni al Comune. Contemporaneamente la 2a Variante al Piano 
della Ricostruzione sarà inviata agli enti facenti parte del Comitato Unitario per la Ricostruzione 
(CUR) il quale provvederà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, completo 
delle osservazioni presentate, a rilasciare all'amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva 
delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla 
legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. Nei trenta giorni 
successivi all'espressione dell'intesa unica del CUR, il Consiglio comunale deciderà in merito alle 
osservazioni presentate, adeguerà il piano alle eventuali prescrizioni del CUR e approverà il piano. 

 
Criteri di valutazione delle proposte di pianificazione  
Le domande di revisione del vincolo di tutela saranno valutate dalla commissione sulla base 

della loro capacità di documentare adeguatamente la sussistenza dei requisiti definiti dal paragrafo 4 
del presente bando, in particolare che non ricorrano più le condizioni per l’imposizione del vincolo 
di tutela. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere quelle domande pervenute qualora 
non fossero ritenute rispondenti ai criteri fissati dal presente bando. 
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Possibilità di chiedere chiarimenti  
Gli interessati potranno chiedere chiarimenti sui contenuti del presente bando inviando una 

comunicazione mail all’attenzione del Responsabile del procedimento, ing. Aragone Anna, 
all’indirizzo anna.aragone@comunesanfelice.net ed al Responsabile Edilizia Privata all’indirizzo 
lorena.ferrari@comunesanfelice.net entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande stesse e, quindi, entro il 23 ottobre 2022; ad ogni richiesta sarà data 
risposta tramite mail entro una settimana dalla ricezione. 

 
Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento è l’ing. Anna Aragone, Responsabile del Servizio Assetto ed 

Utilizzo del Territorio, tel. 0535 86306, e-mail: anna.aragone@comunesanfelice.net. 
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FAC SIMILE DOMANDA  
 

Il sottoscritto1 ______________________ nato a ______________ il ___/___/________________ 
residente a _________________________, via ______________________, n° ________________  
tel. _______/______________ e-mail  

legale rappresentante de2 ___________________________________________________________ 

in qualità di3 _____________________________________________________________________ 

dell’edificio identificato catastalmente al Foglio/i _____ mappale/i _____________________________  

identificato nella cartografia del PSC con la sigla _____________ 

R I C H E D E 

la revisione del vincolo di tutela definito dalla pianificazione urbanistica vigente ai sensi dell’art.18 delle 

N.T.A. del PSC (Piano Strutturale Comunale) in coerenza a quanto dal comma 1 dell’art. A-9 della L.R. 

20/2000 e s.m. e i. da recepire nella redigenda 2a Variante al  piano della ricostruzione (PdR) di cui all’art.12 

della L.R. 21 dicembre 2012, n. 16 recante NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.  

A tal fine dichiara di accettare senza riserve tutte le clausole del bando. 

La domanda è composta dai seguenti elaborati obbligatori: 

 Ordinanza comunale di inagibilità totale, se emessa 

 Perizia asseverata 

 Documentazione fotografica 

 visura catastale e planimetria catastale aggiornate 

Alla domanda potranno essere allegati anche altri eventuali elaborati grafici, non obbligatori, per meglio 

dettagliare le ragioni della richiesta. 

 

San Felice sul Panaro, ______/ _________/ ________ 

In fede 

                                                 
1 In caso di comproprietà l’istanza dovrà essere sottoscritta preferibilmente da tutti i comproprietari. 
2 Compilare ove la domanda sia presentata da un legale rappresentante di persona giuridica, nel qual caso occorre 
allegare l’atto di conferimento dei poteri 
3 Indicare il titolo in base al quale si presenta la domanda, es. “proprietario esclusivo”, “comproprietario per il X%” 


