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A:  

Giovanni Pietro Santangelo - Responsabile Servizio Giuridico del 

territorio disciplina dell’edilizia, sicurezza e legalità Regione 

Emilia-Romagna.  

 

Oggetto: note di osservazione su ipotesi di provvedimenti di cui 

all’Ordine del Giorno del Tavolo Tecnico di Monitoraggio del 

17/01/2019. 

 

 

In premessa si evidenzia che il presente documento, riepilogo del confronto 

tra le organizzazioni professionali aderenti al Tavolo Tecnico tra Professioni, 

propone specifiche note di osservazione con la sintesi necessaria ad una 

illustrazione puntuale rimandando elementi di maggiore articolazione al 

confronto del tavolo tecnico di monitoraggio. 

 

Con riferimento all’Atto di Coordinamento PRA si evidenzia che circa taluni 

contenuti dell’Atto, sono state redatte note tecniche congiunte di specifica 

osservazione da parte della Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali dell’Emilia-Romagna, del Coordinamento dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati e delle Associazioni Agricole di Categoria dell’Emilia 

Romagna: CONFAGRICOLTURA; CIA e COPAGRI. 

 

Con riferimento all’ipotesi di ODG definito per la riunione del tavolo 

tecnico di monitoraggio fissato per il 17 gennaio PV si formulano le 

seguenti note di osservazione, che vengono proposte secondo il seguente 

indice: 

 

pagina 2  Punto 1) Monitoraggio LR 24/2017 

pagina 3  Punto 2) Delibera Contributo Costruzione 

pagina 4  Punto 3) Atto di Coordinamento Microzonazione 

sismica 

pagina 4  Punto 4) Atto di Coordinamento Programma di 

riconversione o ammodernamento dell’attività 

agricola PRA. 
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Punto 1) monitoraggio LR 24/2017 

 

Le professioni tecniche congiuntamente ritengono che la fase di avvio della 

attuazione delle disposizioni della LR.24/17 abbia visto una generalmente 

limitata adesione, da parte delle amministrazioni territoriali, all’applicazione 

della nuova metodologia di pianificazione, concentrata maggiormente 

invece verso una spinta all’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, con 

pochi stimoli verso gli interlocutori interessati allo sviluppo dei nuovi 

strumenti negoziali. 

 

Si riscontra, e si condivide, pertanto la urgente necessità di una ricognizione 

dello stato dell’arte degli atti messi in campo dai Comuni per una verifica ad 

ampia scala dello stato di attuazione della Legge. Ricognizione che dovrà 

avere particolare riferimento al periodo transitorio utile alla 

sperimentazione dei nuovi strumenti concertativi proposti dal disposto 

normativo regionale.  

 

Si vuole inoltre ulteriormente evidenziare la necessità di una  spinta corale 

per dare concreta operatività, attraverso ogni atto necessario, di quelle parti 

della normativa regionale di grande interesse, tra le quali quelle relative alla 

rigenerazione urbana. 

 

Rispetto all’ipotesi di questionario relativo al monitoraggio, presentato nella 

seduta del 06/12, si ritiene che lo stesso possa definirsi di un giusto equilibrio 

tra esigenza informativa e onere di adempimento in carico alle 

amministrazioni, in quanto contiene una richiesta di informazioni congrua 

per costruire una base informativa necessaria per comprendere, rintracciare 

e consultare la pianificazione vigente. 

 

In attesa di verificare le modalità operative del portale informativo, con 

ruolo non solo di monitoraggio dell’attuazione ma anche di ricognizione e 

pubblicazione degli strumenti di Piano vigenti, si evidenzia la seguente nota 

di osservazione: 

 

__si ritiene necessario aggiungere, oltre a quanto richiesto per le 

informazioni relative ai componenti dell’ufficio di piano, di cui al punto 2, 

l’informazione se il soggetto (libero professionista o dipendente della PA) è 

iscritto o meno ad un Ordine/Collegio professionale e se non è iscritto se è 

Abilitato o meno all’esercizio della Professione. 

 

La richiesta tende a verificare se i componenti dell’Ufficio, interessati dai 

compiti di pianificazione, stesura atti, confronto tecnico, abbiano le 
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caratteristiche per l’esercizio professionale di competenza; ciò per la 

certezza di legittimità alla sottoscrizione di atti di pianificazione e/o tecnici 

riservati ad iscritti agli albi professionali. 

 

Punto 2) Delibera Contributo Costruzione 

 

Si ritiene lo schema tipo proposto utile e necessario, la tabella allegata 

completa e fondamentale al fine di un’utile compilazione, di una facile 

diffusione delle misure incentivanti ed anche di un possibile confronto tra 

le scelte delle amministrazioni territoriali. 

 

Si ritiene che l’atto deliberativo unitamente alla tabella allegata possa 

costituirsi in Atto di Coordinamento, affinché tutti i Comuni interessati, nel 

recepimento, formulino atti uniformi leggibili, confrontabili e contenenti i 

principi della norma regionale. 

 

Le professioni tecniche ritengono le possibilità di agevolazione, offerte dalla 

Delibera dell’Assemblea Regionale n.186/2018 definitivamente approvata il 

20 Dicembre 2018, e pubblicata sul BurERt n.11, in data 11.01.2019, 

necessarie e non differibili. Richiedono che, la sollecitazione al rilancio 

dell’attività edilizia con particolare riguardo alla rigenerazione del 

patrimonio costruito, possa pregiarsi dalla massima applicazione degli sconti 

ipotizzati. 

 

Pertanto richiedono che lo schema di Delibera di recepimento con l’unita 

tabella di sintesi si costituiscano in Atto di Coordinamento prescrittivo per 

gli enti interessati che procederanno all’adeguamento degli eventuali atti di 

recepimento della DAL 186/18, dalla sua entrata in vigore ed in data 

successiva alla data di pubblicazione dell’atto di coordinamento stesso. 

 

In ogni caso le professioni ne raccomandano l’utilizzo anche per i Comuni 

che dovessero procedere, nel rispetto delle scadenze prefissate; in termini 

temporali anticipati o qualora lo schema si configuri come circolare o 

determinazione senza prescrizione di adozione. 

 

Per quanto alle attività di divulgazione dei contenuti della delibera e delle 

nuove modalità di determinazione del contributo di costruzione, le 

professioni sono a disposizione per un calendario di divulgazione tecnica da 

organizzarsi congiuntamente nell’ambito dei territori provinciali con 

partecipazione di enti territoriali e liberi professionisti per un 

approfondimento/confronto utile all’affinamento della congiunta 

comprensione del testo.  
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Si evidenzia l’opportunità di procedere quanto prima alla attivazione di un 

evento formativo da registrarsi e potere divulgare via streaming anche con 

possibilità asincrona a servizio di Enti e Professionisti. 

 

 

Punto 3) Atto di Coordinamento Microzonazione sismica 
 

L’illustrazione dell’atto di coordinamento del 06/12 ha evidenziato i 

contenuti dell’atto stesso e ne ha raccolto osservazioni di dettaglio che 

nell’insieme si condividono. 

 

Come già evidenziato nell’incontro del 06/12, si ritiene opportuno che l’atto 

di coordinamento sia portato all’attenzione del CReRRS Comitato 

Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico, per la valutazione di 

competenza nel confronto con la specifica disciplina regionale. 

 

Data la particolare rilevanza del tema in esame non si esclude la 

predisposizione di eventuale approfondimento specifico in merito. 

 

 

Punto 4) Atto di Coordinamento Programma di riconversione o 

ammodernamento dell’attività agricola PRA. 

 

La proposta di atto di coordinamento contiene molteplici spunti di 

approfondimento. 

 

L’atto di coordinamento e i documenti collegati contengono degli elementi 

di profonda innovazione, il PRA è sostanzialmente un progetto prestazionale 

di impresa e i suoi elementi misuratori non sono specifiche tecniche ma 

qualitative economiche sociali e imprenditoriali. 

 

L’atto di asseverazione si conforma a tale specificità e pertanto esalta la 

valenza dei contenuti del PRA, richiedendo un nuovo approccio di 

controllo/verifica, non più numerico dimensionale ma qualitativo 

progettuale. 

 

Il confronto del 06/12 ha evidenziato una necessaria operazione di 

chiarimento della funzione del nuovo PRA, quale atto costitutivo e parte 

(necessaria) delle operazioni di ammodernamento dell’impresa agricola per 

attività superiori alle definite sostenibili dal Piano.  

 



 

 
Osservazioni ODG del 17/01/2019 

5 
 

Il PRA, costituisce prescrittivamente un atto tecnico specifico della materia, 

che si compone, delle documentazioni tecniche relative e della relazione di 

asseverazione; atti che completano la richiesta di titolo abilitativo, là dove 

necessario e secondo la disciplina edilizia, per l’attuazione degli interventi 

previsti. 

 

Il confronto e la lettura del documento proposto e degli allegati predisposti 

hanno evidenziato la necessità di:  

__chiarire l’ambito di applicazione del PRA, specificando i casi di esclusione 

relativi ad interventi definiti sostenibili e delegati ai Piani Comunali 

all’interno ed all’esterno del centro aziendale; 

__ sottolineare la titolarità all’intervento in zona agricola per l’imprenditore 

agricolo come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, 

escludendo definizione “diverse” che nel tempo hanno generato 

sperequazioni nella gestione delle possibilità di insediamento nel territorio 

rurale; 

 

 

Per quanto a specifici punti del documento si ritiene necessario che: 

 

__lettera c) punto 3.1.1  

Si definiscono di rilevante impatto ambientale o territoriale, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, LR 24/2017, i seguenti interventi: 

……. 

c) realizzazione di nuovi fabbricati, con l’eccezione di quelli strettamente 

produttivi (non destinati a fini abitativi o agrituristici) realizzati all’interno del 

centro aziendale (1); 

 

Si ritiene che il punto possa essere riformulato portando la parentesi 

contenente (non destinati a fini abitativi o agrituristici) dopo la parola 

fabbricati e prima della virgola, con ciò consentendo una univoca 

interpretazione che la rilevanza è qualificata per nuovi fabbricati realizzati 

all’esterno (o non in adiacenza cit. legge) del centro aziendale: 

 

Si definiscono di rilevante impatto ambientale o territoriale, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, LR 24/2017, i seguenti interventi: 

…… 

c) realizzazione di nuovi fabbricati (non destinati a fini abitativi o 

agrituristici), con l’eccezione di quelli strettamente produttivi realizzati 

all’interno del centro aziendale (1); 
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Sul punto del posizionamento dei nuovi fabbricati, se di dimensione 

rilevante con funzioni di produzione o deposito, si condividono talune 

riflessioni circa l’opportunità di considerare altre casistiche per la possibile 

localizzazione alternativa al centro aziendale riferite a particolari tutele e 

necessità paesaggistiche, posizioni su crinali dei centri aziendali, presenza di 

viabilità storica o migliore connessione alla viabilità principale per impianti o 

depositi.  

 

__lettera d) punto 3.1.1  

Si richiede che gli interventi in aree protette, siti rete natura e aree soggette 

a vincoli paesaggistici art. (non specificato). dal PTPR (o PTCP ecc.), ma anche 

nel caso di inclusione dei vincoli di cui all’art.137 e 142 del Dlgs.42/2004, 

siano definiti rilevanti esclusivamente là dove il PUG non abbia definito le 

relative soglie, altrimenti siano considerati rilevanti solo al superamento di 

tali soglie definite dal PUG. 

 

Si evidenzia che tra i punti elencati il punto d) è l’unico che non si riferisce a 

caratteristiche produttive o dimensionali dell’intervento ma esclusivamente 

a sistemi paesaggistici che come noto sono risolvibili nella speciale disciplina 

della materia. 

 

__ punto 3.1.4  

La presentazione del PRA è connessa con l’asseverazione utile al sostegno 

del relativo titolo abilitativo. 

Considerato che la disciplina di riferimento è pertanto quella edilizia con 

riguardo al DPR 380/2001 e LR 15/2013 è necessario che il firmatario 

dell’asseverazione e del PRA sia Tecnico abilitato ed iscritto ai relativi Albi di 

Ordini o Collegi professionali. 

 

Per tale specifico punto si propone la seguente formulazione: 

 

3.1.4  Asseverazione del PRA 

Il PRA deve essere redatto ed asseverato da un tecnico abilitato in 

conformità alle norme di settore agrario, nei limiti della relativa competenza 

professionale. 

3.1.4  Asseverazione del PRA 

Il PRA deve essere redatto in conformità alle norme di settore agrario ed 

asseverato da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio 

professionale nei limiti della relativa competenza professionale. 
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__ punto 4  

Sul controllo del PRA si ritiene necessario che la percentuale di controllo si 

conformi a quanto previsto per l’attività edilizia secondo le soglie e le 

modalità indicate dagli enti territoriali. 

 

Ciò anche per evitare qualsivoglia disparità, derivante dalla percentuale 

dedicata al PRA rispetto all’attività edilizia nel suo insieme che 

riscontrerebbe una diversità di trattamento tra attività edilizia produttiva in 

genere rispetto all’attività produttiva in zona agricola che necessiti di PRA. 

 

Inoltre sullo specifico punto dedicato al controllo, là dove si ipotizzi un 

controllo affidato all’esterno dell’Amministrazione, attraverso incarichi 

professionali, si propone che i tecnici incaricati, intervenendo sulla materia 

e su procedimento edilizio siano abilitati all’esercizio della professione e 

iscritti ai relativi Albi di Ordini e Collegi professionali, secondo le relative 

competenze. Si propone la seguente formulazione: 

 

4 VALUTAZIONE DEL PRA 

Si aggiunge che la L.R. 15/2013, all’art. 4, comma 5 ter, precisa anche che il 

Responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all’ente per 

lo svolgimento di attività di verifica o accertamento tecnico. 

L’Amministrazione comunale decide modi e tempi di stipula degli incarichi, 

ai sensi della normativa di settore, ma in caso di coinvolgimento di liberi 

professionisti, questi dovranno essere tecnici abilitati in conformità alle 

norme di settore agrario, nei limiti della relativa competenza professionale. 

4 VALUTAZIONE DEL PRA 

Si aggiunge che la L.R. 15/2013, all’art. 4, comma 5 ter, precisa anche che il 

Responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all’ente per 

lo svolgimento di attività di verifica o accertamento tecnico. 

L’Amministrazione comunale decide modi e tempi di stipula degli incarichi, 

ai sensi della normativa di settore, ma in caso di coinvolgimento di liberi 

professionisti, questi dovranno essere tecnici abilitati ed iscritti ai relativi 

Ordini e/o Collegi professionali, con comprovate esperienze nel settore 

agrario, nei limiti della relativa competenza professionale. 

 

__ punto 5  

Per lo specifico punto, si richiama quanto sopra indicato per la % di controllo 

dei PRA ex post. Allineandola pertanto al controllo definito per il relativo 

titolo edilizio. 

 

Al fine di definire ulteriormente l’ambito di applicazione del PRA e la sua 

rilevanza funzionale alla definizione del titolo edilizio prima, e 
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dell’adempimento dei presupposti funzionali per la sua attuazione in sede di 

SCEA poi, si ritiene necessario ipotizzare una Asseverazione di fine dei lavori 

edili/ambientali indicati nel PRA, specificatamente dedicata 

all’accertamento dei presupposti necessari all’ottenimento delle prestazioni 

indicate in sede di programma annesso al titolo edilizio ed in definitiva 

relativa ai tre punti elencati per il controllo ex post nel punto 5. Punti che 

pertanto sono orientati ad una SCEA di fine lavori edili/ambientali e non di 

fine dell’attuazione del PRA che ha ragionevolmente termini e tempi più 

lunghi per la sua attuazione. 

 

_punto 6 

Si condivide la formulazione del punto che definisce modalità per la 

realizzazione di fabbricati abitativi a servizio dell’azienda e dell’imprenditore 

agricolo. 

 

I punti di verifica delle necessità dell’Imprenditore Agricolo, potrebbero 

limitarsi ai soli punti 1-4-5-6-7-8 considerato che i punti 2-3 dell’elenco 

risultano superati nella nuova visione dell’imprenditore agricolo proposta 

dalla legge e dall’atto di coordinamento.  

 

Si ritengono da rifiutare eventuali limitazioni o diverse “qualificazioni” 

dell’avente titolo non già definite dalla normativa vigente che sul punto è 

chiara e ben definita. 

 

 

Per quanto agli allegati tecnici al documento, si propongono le seguenti note 

di osservazione: 

 

allegato 2 (Schema Atto unilaterale di Obbligo…) 

Si ritiene che l’impegno previsto al punto 3) relativo al mantenimento del 

bilancio attivo e l’attività economica a livello competitivo ci consegni un 

impegno del quale il proponente non può assumersi un obbligo definito 

decennale, considerate le circostanze esterne che condizionano tali 

possibilità. Si ritiene di circoscrivere l’impegno alla garanzia 

dell’orientamento produttivo assunto e proposto con il PRA. 

 

allegato 4 (Verbale istruttorio …) 

Si richiede di aggiungere al punto 7-8-9 della sezione 1, l’indicazione 

dell’iscrizione all’albo del tecnico abilitato firmatario la relazione di PRA; 

Si richiede di aggiungere ai punti 3/10/21/25 della sezione 2, l’indicazione 

dell’iscrizione all’albo del tecnico abilitato firmatario la relazione di PRA. 
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In subordine ai punti precedenti si richiede di inserire i dati del tecnico 

Asseveratore del PRA tra i dati generali in premessa indicando in tale 

specifico punto abilitazione e iscrizione all’albo del tecnico. 

 

allegato 5 (Contenuti Essenziali dell’Asseverazione…) 

Si richiede di modificare l’indicazione del progettista, riferendolo 

all’estensore del PRA e non già esclusivamente al progettista delle opere 

architettoniche; 

  

 

Bologna li 17/01/2019 

 

 

Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

dell’Emilia-Romagna –  

Arch. P. Marcelli (Coordinatore del tavolo tecnico delle professioni) 

 

Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna – 

Ing. S. Curli 

 

Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna –  

Dot. Paride Antolini. 

 

Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Emilia-Romagna – 

dott. M. Pirazzoli, A. Di Paolo 

 

Federazione Collegi Geometri dell’Emilia-Romagna –  

geomm. D. Ugolini, C. Vescovi 

 

Federazione Collegi Periti Industriali dell’Emilia-Romagna – 

p.i. M. Bastelli 

 

Coordinamento Collegi Periti Agrari dell’Emilia-Romagna –  

p.a. L. R. Zanna 

 

Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna –  

Geom. A. Talamo  


