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Incontri tematici - Verbale n. 4 – incontro con ass ociazioni dei costruttori  
 
In data 3 ottobre 2013 alle ore 11.40, nella Sala consiliare si è svolto il 4° incontro tematico del 
percorso partecipativo per la formazione del Regolamento urbanistico (RU). Scopo di questi 
incontri è quello di avviare un confronto diretto con le varie categorie sociali  produttive per 
acquisire contributi per la formazione del RU. Alla riunione odierna sono state invitate le 
associazioni dei costruttori. 
Sono presenti per l’amministrazione l’arch. Silvano Vita e l’Ing. Roberto Grieco, Funzionari del 
settore Pianificazione territoriale e, come rappresentanti del gruppo ATP incaricato di redigere la 
progettazione del RU l’arch. Pier Giorgio Castellari (capogruppo), l’arch. Andrea Giacomo Tazzini, 
e l’arch. Giovanni Giorgi. 
Introduce l’arch. Vita, che brevemente sottolinea  l’importanza di questo incontro in cui far 
emergere problematiche ed esigenze concrete della categoria, oggi rappresentata dai costruttori, e 
passa quindi la parola ai progettisti. 
Interviene l’arch. Tazzini, il quale fa un breve cenno alla divisione in due parti del RU: una di 
queste sarà dedicata alle trasformazioni e una parte riguarderà la gestione del patrimonio 
esistente. La norma sarà diversificata a seconda delle zone nelle quali saranno previste le 
trasformazioni e, in base ad esse, saranno realizzati comparti edificatori finalizzati alla 
realizzazione delle trasformazioni stesse. La gestione del patrimonio edilizio esistente, continua 
l’arch.,   farà riferimento alla suddivisione in tessuti operata dal  gruppo dei professionisti 
rappresentati dall’Arch. Viviani; in altri termini, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che 
vanno dal restauro conservativo alla ristrutturazione edilizia, vengono normati in base alle 
caratteristiche dei vari tessuti insediativi. 
 
Interviene il Sig. Cesare Carli, rappresentante dello stabilmento Solvay Bario Spa, il quale dice che 
nel 2010 è stata presentata un’osservazione al piano regolatore con richiesta di variante,  accolta 
parzialmente, nella quale si chiedeva anche di rivedere la viabilità nell’ambito della zona dello 
stabilimento. Il Sig. Carli consegna il documento all’arch. Castellari, il quale dichiara che verrà 
esaminato. 
 
Interviene il Sig. Enrico Mallegni, rappresentante CNA il quale, in considerazione dello sviluppo di 
nuclei monofamiliari e coppie singole, chiede di valutare la possibilità di ridurre   la quota delle 
superfici minime degli alloggi. Aggiunge che la proposta potrebbe anche non essere estesa a  tutto 
il territorio,  ma oggetto di valutazione secondo criteri stabiliti. Domanda inoltre se il frazionamento 
è previsto sulle ristrutturazioni nei vecchi tessuti edilizi e se invece viene escluso, a priori, nel resto 
del territorio. 
Risponde l’arch. Tazzini dicendo che i frazionamenti di edifici sono previsti su tutto il territorio, nel 
rispetto comunque della superficie minima di 55 mq.; la proposta avanzata tuttavia può comunque 
essere rinviata a valutazioni e scelte di ordine politico. L’arch. osserva  che una riduzione della 
superficie minima potrebbe riguardare le zone montane, escludendo, però,  la zona di Marina.  
 
In sede di assemblea viene sollevata la problematica dei sottotetti abitati e viene evidenziato come 
il fenomeno sia diffuso, nonostante che tali interventi non siano in regola con le normative. 
L’arch. Tazzini entra nel merito dell’argomento sottolineando che  l’abitabilità dei sottotetti ha lo 
scopo di ridurre  il consumo del suolo, come prevede la normativa regionale. Probabilmente l’uso 
residenziale dei sottotetti sarà ammesso ma l’intervento dovrà essere funzionalmente collegato 
all’abitazione sottostante, altrimenti verrebbe a crearsi nuova unità abitativa e quindi nuovo carico 
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urbanistico, che  andrebbe a erodere il dimensionamento della superficie unica lorda (SUL) globale 
del Piano Strutturale (PS).  
 
Interviene la Sig.ra Manuela Paladini, rappresentante CNA costruzioni, la quale concorda con 
l’arch. Tazzini, ma sostiene che si tratta di un’opportunità sia per le aziende che per i privati; 
aggiunge rilevando come vi sia la sensazione di una certa rigidità nel RU, e precisa che 
l’attenzione della categoria, a questo proposito, è rivolta ad individuare opportunità lavorative per le  
imprese. 
 
Risponde l’arch. Castellari, il quale esclude che ci siano rigidità in questo senso, e ribadisce la 
necessità di venire a conoscenza degli ostacoli che, in questi anni,  hanno impedito lo sviluppo 
delle attività produttive e delle aziende in genere.  L’arch. continua dicendo che alcune 
problematiche potranno essere superate  con piani attuativi successivi, ma altre potrebbero essere 
risolte a breve termine con interventi singoli. 
 
Interviene, a questo proposito, un rappresentante CNA rilevando come uno degli ostacoli allo 
sviluppo sia originato dall’estensione dell’area  SIN  che rappresenta uno dei numerosi 
impedimenti al comparto edile e che dallo scorso anno, a livello provinciale,  ha perso il 34% . Lo 
stesso dichiara che la crisi delle piccole e delle microaziende  forse non è così evidente, ma la 
realtà è che stanno scomparendo. Propone di cercare assieme una strada percorribile per 
risollevarsi. Ritorna sul problema della superficie minima chiedendo di prevedere, in maniera 
contingentata, lo sviluppo di alloggi con superfici minime, derogando dai 55 mq. attuali. 
 
L’arch. Castellari domanda se la richiesta riguarda una norma di carattere generale oppure si 
riferisce anche alla possibilità, ad esempio,  di ricavare un alloggio all’interno o adiacente l’attività 
produttiva esistente. 
 
Risponde un rappresentante CNA dicendo che la richiesta riguarda l’interesse delle famiglie ma 
anche l’interesse del Comune, in quanto la crisi si ripercuote anche sulle casse comunali, che non 
introitano più gli oneri di urbanizzazione. 
 
L’arch. Castellari  ribadisce che il ridimensionamento attiene molto alla sfera politico 
amministrativa. 
L’arch. Tazzini invita a sostenere l’esigenza anche con documentazione e dati. 
 
Interviene di nuovo la Sig.ra Paladini dichiarando che nel secondo semestre del 2012 sono stati 
erogati il 45% in meno di mutui sulla prima casa, segno evidente di una problematica sociale reale, 
con poche famiglie che possono permettersi l’acquisto di un alloggio.  
 
L’arch. Castellari domanda quali siano le limitazioni del SIN. 
 
Risponde il Sig. Davide Brizzi, presidente CNA, dicendo che ciò che interesserebbe avere è 
un’area più circoscritta del SIN. Il problema maggiore consiste nell’ ottenere le autorizzazioni 
previste, che riguardano, ad esempio, una serie di opere di bonifica a carico di chi intende 
compiere interventi murari. 
 
Un rappresentante CNA solleva anche il problema della lentezza burocratica, dichiarando che 
molte aziende hanno investito in progetti che, mediamente, vengono valutati nell’arco di tre anni.  
 
Il Sig. Brizzi continua rilevando come già il passaggio dal SIN al SIR, ossia dalla  competenza 
nazionale a quella regionale, sarebbe positivo e permetterebbe tempi più veloci nella valutazione 
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delle opere che devono essere eseguite, pur mantenendo l’incognita dell’esito dell’autorizzazione. 
Aggiunge che alcune aziende hanno proposto investimenti importanti che potrebbero creare posti 
di lavoro, attualmente bloccati perché in attesa di autorizzazione.  
 
L’arch. Castellari prende la parola per comunicare che è in atto una revisione culturale generale 
che tende a risolvere buona parte dei problemi creati da queste aree  attraverso la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), che sarà allegata al RU.   
 
Interviene la Sig.ra Paladini la quale afferma che la problematica principale dell’area SIN, che 
arriva fino al mare come estensione, è prevalentemente legata alla falda acquifera; la zona 
inquinata, dove purtroppo ancora ci sono ancora lenti attive di inquinamento, è quella dove erano 
collocati gli insediamenti industriali. Le nuove aziende, sorte su terreni dichiarati e certificati come  
bonificati, rischiano di essere bloccate perché spesso capita di trovare ancora macchie attive.  
 
L’arch. Castellari ribadisce che il gruppo di lavoro,  con il geologo, sta tentando di individuare i 
punti critici. Aggiunge che là dove il problema non si pone, il vincolo non ha senso che esista. 
 
L’arch. Vita chiede all’Ing. Grieco se è a conoscenza di ulteriori sviluppi sul passaggio di 
competenze del SIN. 
L’Ing. Grieco spiega che la sua funzione doveva essere quella di costituire l’Ufficio locale del SIN, 
una volta effettuato il passaggio di competenze, ma quelle che allora erano previsione ottimistiche 
sui tempi, sono sfumate. Il ritardo della P.A.è evidente. Tempistiche sugli esiti delle pratiche è 
difficile farne.  
 
La Sig.ra Paladini interviene di nuovo sollevando un altro problema, legato ai costi: per un 
insediamento nei paesi dell’est il costo si aggira sui 700 euro al mq., in Italia è di 2000 euro al mq. 
Gli imprenditori non investono più, ed è una problematica reale.  
 
Interviene l’arch. Giorgi che concorda sulla situazione di incertezza generale. 
L’arch. Castellari aggiunge che il problema non è da sottovalutare; comunica che l’arch. Lorenzani 
è entrato nel gruppo di consulenti del Ministro Orlando proprio per risolvere questioni di tipo 
normativo come questa, e pertanto si cercherà di sollecitare presso il Ministero. 
 
Il Sig. Brizzi chiede se verranno realizzate  le due rotonde a completamento nella zona industriale, 
e che collegano l’Aurelia con il mare:  V. Oliveti con v. Dorsale  e v. Catagnina con v. Oliveti. 
L’arch. Castellari risponde che l’ infrastruttura è stata confermata.  
 
Il Sig. Brizzi interviene di nuovo chiedendo come si svilupperà il percorso partecipativo. 
Risponde l’arch. Vita che spiega che, in questa fase, ci saranno, a seguire, incontri pubblici e che 
eventuali richieste  di ulteriori incontri potranno essere avanzate al Garante della comunicazione. 
 
La Sig.ra Paladini domanda se nel Centro storico il RU preveda dei vincoli per l’installazione di 
impianti  di efficienza energetica.  
 
L’arch. Castellari risponde dicendo che l’orientamento è quello di ridurre i vincoli. 
L’arch Tazzini precisa al riguardo che l’unico vincolo è quello di mantenere inalterato l’aspetto 
esteriore degli edifici del centro storico.  
 
La Sig.ra Paladini dice che i vari decreti “salva Italia” hanno previsto la possibilità per le caldaie a 
basso emissione di N.O.x., gli scarichi in parete, mentre sulla base dei vincoli della normativa 
vigente lo scarico doveva essere a tetto. 
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L’arch. Tazzini conferma che  i vincoli di facciata rimarranno, mentre  sul retro è possibile 
intervenire diversamente.  
L’arch. Castellari precisa che  il RU non andrà più per volume ma per superficie, e distinguerà tra 
Centro storico in senso stretto da quella che è la città costruita, perché ritiene inutile attribuire 
all’intero territorio  lo stesso vincolo monumentale che si dà al Centro storico, per cui ci saranno 
maggiori margini di libertà.  
 
L’arch. Giorgi interviene dicendo che sono previste “premialità” per  coloro che installeranno 
impianti in certe classi energetiche. 
 
Concluse le richieste di interventi l’arch. Vita chiude la riunione alle ore 12.43. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Garante delle Comunicazione 
Dr.ssa Rosanna Scarpecci 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati al presente verbale: 
 

1) convocazione 
2) Elenco dei partecipanti 
 

 
 


