


 2

RUE COMUNE DI MOLINELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinella, Marzo 2009 



 3

INDICE 
 

1. Premessa.........................................................................................................................4 

2. L’assetto urbanistico previsto...........................................................................................6 

3. La semplificazione del RUE e gli Ambiti consolidati.........................................................6 

4. Il Territorio Rurale: .........................................................................................................11 

5. I Centri Storici: ...............................................................................................................12 

 



 4

1. Premessa 

Come suggerisce la Relazione Illustrativa del PSC, il RUE costituisce lo strumento 

urbanistico più pervasivo dal punto di vista della attuazione delle trasformazioni 

urbanistico-edilizie ed incide in modo puntuale su tali attività; il RUE non ha, infatti, il 

compito di programmare le trasformazioni più significative, ma piuttosto quello di 

consentire l’attuazione ordinata delle trasformazioni leggere degli immobili esistenti. 

         Strumento complesso in quanto: garantisce i diritti acquisiti dalle precedenti e 

sovraordinate normative urbanistiche-edilizie; “contiene ed ordina la disciplina generale 

delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché di tutte le 

destinazioni d’uso”; “le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e 

funzionale e di conservazione delle opere edilizie, di ristrutturazione, ivi comprese le 

norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e 

urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente, in 

particolare quello urbano”. 

         Il RUE costituisce il testo unico delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia 

che recependo le indicazioni del PSC Comunale,  aggiorna ed integra: le norme 

urbanistiche del vecchio PRG; le norme edilizie del vecchio Regolamento Edilizio; le 

norme procedurali, in applicazione della Legge regionale n. 31/2001, sulla disciplina 

dell’attività edilizia; le norme relative all’applicazione di specifici piani di settore (traffico, 

classificazione acustica, colore, verde pubblico e privato, commercio, protezione civile, 

ecc.), da integrare man mano che essi vengono predisposti; le norme igienico-sanitarie 

attinenti alla materia edilizia. 

         Un testo elaborato certamente complesso, ma necessario, in quanto consente da 

una parte di portare a coerenza una pluralità di strumenti regolamentari, la cui differente 

impostazione in parte determinata dalle diverse date di formazione, rendono spesso non 

coincidenti o contradditori i molteplici aspetti che hanno determinato nel tempo processi di 

trasformazione lenti. Mentre dall’altra parte consente una più agevole e compiuta 

consultazione ed applicazione ed anche un più mirato aggiornamento della disciplina 

ordinaria grazie alle innovazioni sui procedimenti amministrativi della legge 20 e dell’uso di 

strumenti informatici per la stesura. 

         In particolare si è voluto rendere il nuovo strumento più snello e pratico, non solo a 

vantaggio degli addetti ai lavori, tecnici, avvocati, notai, commercialisti; perché non si può 

dimenticare che la pianificazione incide in modo interdisciplinare su molteplici aspetti della 
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vita sociale e che i cittadini vogliono sempre di più capire il territorio, le sue trasformazioni, 

i loro diritti e le loro opportunità. 

         Il RUE di Molinella presenta, però, un’altra caratteristica fondamentale: quella di 

essere il progetto della città e del territorio esistente e quindi di definire assetto e disciplina 

di tutti gli interventi diffusi, quotidiani, ma non rilevanti, relativi a: le trasformazioni negli 

ambiti urbani consolidati; le trasformazioni nel territorio rurale; gli interventi sul patrimonio  

esistente nei centri storici, negli ambiti da riqualificare, negli spazi specializzati per attività 

produttive. Tutti distinti in Interventi Diretti, corrispondenti ai progetti edilizi del vecchio 

sistema e in Piani Urbanistici Attuativi, che ieri erano definiti Piani Particolareggiati, già 

adottati e approvati. Insomma il RUE riguarda tutto il patrimonio esistente, reale e virtuale.  

          Nel definire l’articolazione ed i contenuti di questo fondamentale documento, ci si è 

concentrati nella preventiva analisi delle ormai passate regolamentazioni riscontrando una 

eccessiva rigidità dell’impostazione della norma, una non sempre immediata trasposizione 

sulla cartografia di piano, una mancanza di collegamento tra le trasformazioni in corso e 

quelle già realizzate. 

          Il nuovo documento supera allora, anche in relazione alle mutate esigenze socio 

economiche, le criticità rilevate e viene impostato in modo semplificato e più immediato,  

riducendo in particolare la frammentazione delle categorie di interventi puntuali, con facile 

riscontro e lettura della cartografia. 

          Altro aspetto di importanza non trascurabile è quello della procedura di 

approvazione assegnata al RUE dalla Legge Regionale, che appartiene interamente alla 

potestà comunale e che si risolve in un tempo breve dando da subito uno strumento 

strategico per il governo del territori, consentendo, proprio grazie alle procedure 

amministrative, di procedere ad un continuo e agile aggiornamento di questo strumento 

adeguandolo alle esigenze che via possono emergere nel tempo. 

          Va sottolineato inoltre che, se da un lato l’Amministrazione locale può procedere in 

apparente totale autonomia - apparente poiché il RUE recepisce gli indirizzi del 

sovraordinato PSC Comunale -, dall’altro questa condizione autonoma, rappresenta una 

responsabilità non trascurabile;  bene si è fatto sia a procedere alla semplificazione 

innovativa delle norme; sia a risolvere gran parte delle criticità relative alla vecchia 

disciplina urbanistica, adottando anticipatamente al PSC i PUA derivati dal PRG del 1999, 

condizione che ha reso più coerente l’intera operatività dello stesso PSC e del  RUE. 
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2. L’assetto urbanistico previsto  

         Il RUE come detto in premessa traduce cartograficamente e normativamente le 

direttive strutturali del PSC relative agli oggetti di propria competenza, con una libertà 

progettuale che deve comunque esprimersi all’interno di limiti abbastanza definiti dagli 

elaborati cartografici e normativi del Piano Strutturale Comunale. 

         Il RUE di Molinella può contare oggi su uno sviluppo derivato dagli ultimi PUA 

approvati, nei quali residuano da realizzare, al febbraio 2009, circa 239 alloggi, 137 nelle 

frazioni e 102 nel Capoluogo; dai quali PUA la collettività ha acquisito importanti spazi 

pubblici, pari a circa 14,5 ettari, derivanti dagli impegni assunti in seguito alla 

sottoscrizione delle rispettive convenzioni; grazie a questi nuovi diritti  acquisiti, il Comune 

ha dato risposta alla crescente domanda insediativa, che ha portato a superare i 15.000 

abitanti. Il governo di queste vecchie previsioni andate in attuazione è affidato al RUE. 

  In  base al PSC di Associazione il Comune di Molinella, ha inoltre utilizzato i residui 

del PRG 1999, adottando prima del PSC nuovi PUA per 720 alloggi  (1800 abitanti 

equivalenti), con una acquisizione gratuita di aree pubbliche per circa 17,6 ettari, creando 

infine le condizioni per la futura realizzazione dell’attesa Tangenziale. 

          Il Comune di Molinella, è sempre stato interessato da un costante flusso migratorio 

che ha coinvolto negli anni passati principalmente la prima fascia di Comuni intorno a 

Bologna e che ora interessa in modo massiccio i territori dell’Associazione Terre di 

Pianura ove il Comune di Molinella rappresenta l’ambito territorialmente più esteso. Il RUE 

rappresenta oggi di fatto una prima risposta a questo fenomeno; in questo modo, non solo 

si è costruita l’unione programmata della vecchia e nuova pianificazione, ma si è risolto in 

modo ordinato e sostenibile il previsto sviluppo insediativo. 

 
3. La semplificazione del RUE e gli Ambiti consolidati  

           Il Comune di Molinella ha  subito negli ultimi quindici anni il fenomeno 

dell’accentramento derivato dal parziale abbandono delle campagne; questo ed altri flussi 

hanno prodotto un arricchimento della popolazione nel capoluogo e nelle frazioni, che di 

fatto hanno visto saturare i lotti ancora liberi del territorio urbanizzato, con l’inevitabile 

conseguenza di realizzare un patrimonio edilizio privo di un disegno omogeneo. Ciò ha 

stimolato l’appesantimento normativo del PRG 1999, per dare ordine a questo sviluppo. 

Lo scopo in gran parte è stato raggiunto, ma oggi il RUE deve intervenire a semplificare le 

norme regolamentari esistenti; ponendosi, comunque, come strumento capace di cogliere 

il vero spirito della Legge Regonale  20.2000. 
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 La nuova classificazione delle zone, la riduzione delle stesse, l’accorpamento delle 

categorie di intervento, l’immediata lettura delle cartografie su base ortofoto, 

rappresentano le innovazioni che si sono introdotte nella pianificazione di Molinella. Lo 

studio dell’esistente e dei diritti acquisiti, ha portato inoltre ad esaminare accuratamente 

tutti gli elementi conoscitivi delle passate stagioni urbanistiche; si è allora analizzato tutto 

il patrimonio storico architettonico, pubblico e privato, le delimitazioni di zona, che hanno 

portato a ridisegnare i confini del centro storico nel Capoluogo, i tessuti della Città 

Consolidata, nonché tutta l’edilizia sparsa e il patrimonio culturale agricolo. 

 Il lavoro svolto ha determinato negli ambiti consolidati, nel territorio rurale e nei 

centri storici, alcune valutazioni, che suggeriscono una breve sintesi.  Il RUE, pertanto, 

recepisce una puntuale analisi ed approfondisce le classificazione del PSC, operando la 

necessaria riorganizzazione e semplificazione; si identificano nella lettura degli elaborati 

tecnici macro aggregazioni denominate aree, all’interno delle quali vengono definite delle 

zone omogenee, caratterizzate da uno o più ambiti. 

In particolare le otto vecchie “zone B”, (generate nel P.R.G. 1999 dalla L.R. 47/78), 

ricadenti all’interno del territorio urbanizzato,  vengono ridefinite come ambiti consolidati 

omogenei AC; i quattro primi ambiti, AC1, AC2, AC3, AC4, sostituiscono accorpando per 

tipologie le precedenti “zone B” , intervento che consente una più immediata lettura del 

tessuto urbano ed una significativa semplificazione delle norme e conseguentemente degli 

interventi. 

Sinteticamente:  

Ambiti  AC.1. “ Prevalentemente Residenziali Saturi a Tessuto Omogeneo” ( ex B0 

e B1), sono ambiti saturi a ridosso dei centri storici, ove si trova un patrimonio edilizio che 

si è trasformato negli ultimi dieci anni in modo organico ed ordinato. Va evidenziato ancora 

come la rigidità della passata normativa abbia favorito questa condizione di sviluppo; 

l’attuale normativa, al contrario, amplia in modo organico gli interventi ammessi, 

consentendo anche nuovi interventi all’interno dell’indice prefissato; vengono inoltre 

ampliate le destinazioni d’uso agli esercizi commerciali di dettaglio e di vicinato. 

Ambiti AC.2. “Prevalentemente Saturi e di Completamento”, questa nuova 

classificazione è in sostituzione delle “zone B2 e B6”; la sostanziale differenza sulle due 

precedenti distinzioni, è determinata dalla localizzazione, nel capoluogo le prime e nelle 

frazioni le seconde. Appare evidente come una simile conformazione di ambito ed una 

analoga  tipologica edilizia, non possa che trovare riscontro nella medesima 
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regolamentazione di RUE che, per quanto attiene gli interventi edilizi, viene in parte 

semplificata a tutto vantaggio per l’operatività degli stessi. 

Ambiti AC.3. “Residenziali Saturi e di Completamento Pianificati” (ex zone B3), 

ricadono nel territorio urbanizzato all’interno di comparti attuati a partire dal 1969. 

L’edificazione del contesto, si è sviluppata senza particolari criticità, mantenendo un buon 

rapporto tra il costruito e gli spazi liberi sia pubblici che privati. Ben collegati ai sistemi di 

servizio pubblico generali, si è ritenuto per tali ambiti di salvaguardare la regolamentazione 

che li ha generati, in quanto compatibile con lo sviluppo previsto nel piano. 

Ambiti AC.4. “Prevalentemente Residenziali di Frangia, di Riqualificazione ed 

Adeguamento Tipologico”, accorpano le ex “zone B4 e B5”; il territorio sottoposto alla 

nuova disciplina si presenta oggi con un edificato disomogeneo, in taluni casi povero, 

caratterizzato da ampliamenti incongrui, realizzati in tempi diversi e con materiali spesso di 

recupero. Queste aree di confine possono rappresentare un vero motore di sviluppo ed 

una opportunità rilevante sotto il profilo pubblico e privato; di fatto, l’esigenza di adeguare 

l’edificato agli standard di vita attuale, il basso costo di mercato degli edifici ed una 

normativa che favorisce sia la riqualificazione che il ripristino ( attraverso anche incentivi 

economici), consente oggi di ipotizzare un forte innalzamento della qualità urbana di questi 

luoghi, con conseguente aumento della rendita immobiliare. 

 

Completata la riorganizzazione delle “zone B”, si è ritenuto coerente con il percorso 

di semplificazione proposto nel RUE, affrontare nello stesso contesto di Ambiti AC, quella 

parte di territorio che ha avviato il percorso di urbanizzazione, identificandolo 

rispettivamente a seconda dello stato di fatto come: 

 Ambiti AC.5. “ Nuovo Impianto Prevalentemente Residenziale di maggiore entità”, 

la normativa di riferimento è quella contenuta nei rispettivi Piani Particolareggiati che sono 

stati approvati e convenzionati nell’arco di validità del PRG del 1999. Il “Vecchio Piano” le 

identificava come zone C.n;  è risultato più coerente, dato il loro stato di fatto “giuridico 

urbanistico”, l’inserimento di queste aree nella perimetrazione degli ambiti in quanto in 

avanzata fase attuativa, con insediamenti residenziali già abitati e con collaudi funzionali di 

opere e servizi pubblici fruibili. La puntuale analisi del tessuto presente ha portato a 

valutare compatibile ed opportuna la regolamentazione precedente, già redatta in 

conformità alle innovazioni urbanistiche regionali.   

   Ambiti AC.6. Sono riferiti ai “PUA Adottati” prima del PSC e in corso di 

approvazione. E’ risultato anche in questo contesto coerente, al fine di consentire una 
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lettura corretta della cartografia di RUE, indicare tutti quegli ambiti ove si è avviato il 

procedimento per l’urbanizzazione del territorio; si tratta di previsioni già presenti nel PRG 

1999, che si è scelto di attuare in anticipo rispetto al PSC. 

 

 Nel complesso il nuovo regolamento conferma per il territorio consolidato 

urbanizzato, le densità precedenti, ma si spinge a determinare ambiti da destinare a verde 

privato per mantenere e migliorare la qualità ambientale del sistema insediativo, così 

come individua le aree inedificate che devono essere assoggettate a specifica normativa. 

 

         Il Regolamento Urbanistico Edilizio eredita inoltre dal PSC, gli ambiti di recupero che 

assumono un ruolo determinante nella riqualificazione del tessuto esistente; tali ambiti 

vengono assoggettati ad una specifica normativa che ne governa l’attuazione. 

         Un parte importante nello sviluppo del territorio di Molinella che si produce 

attraverso l’attuazione del RUE, è destinata agli ambiti da assoggettare a riqualificazione 

denominati AR, cinque in totale, di cui quattro nel Capoluogo. 

  L’individuazione di questi contesti (alcuni già segnalati nei documenti 

dell’Associazione Intercomunale), rappresenta un’ altra scelta strategica del PSC, 

recepita dal Regolamento Urbanistico Edilizio; l’opportunità è sempre volta allo sviluppo 

sostenibile di aree ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, che hanno nel tempo 

perso o trasformato la loro originale destinazione; tali contesti si trovano per ragioni 

storiche in localizzazioni strategiche per lo sviluppo della città e se ben governate 

possono trasformarsi in una grande opportunità per i cittadini di Molinella. 

 Gli ambiti del Capoluogo assoggettati alla suddetta disciplina, sono principalmente 

quelli ex produttivi, come l’AR1: superficie di circa 1,4 ettari,  collocato di fronte all’attuale 

Stazione Ferroviaria, condiziona con la presenza di attività produttive dedicate al trasporto 

su gomma, l’intera riqualificazione della zona, producendo oggi disagi sulla viabilità e la 

qualità ambientale del contesto. 

 Lo sviluppo della mobilità pubblica ed il forte investimento sulla linea FER, 

porteranno nei prossimi cinque anni ad un costante aumento della densità edilizia 

residenziale e commerciale nei pressi delle stazioni; l’individuazione di tale sviluppo 

consentirà al capoluogo di sviluppare una pianificazione coerente e compatibile con tale 

contesto nonché la realizzazione di aree pubbliche per parcheggi e verde. 

          L’Ambito AR 2. è localizzato tra Via C.Battisti e Via Circonvallazione Sud, mentre 

l’ambito AR 3. è localizzato lungo la via Podgora; si tratta di ex zone produttive che hanno 
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avuto sviluppo intorno agli anni Sessanta, producendo nel tessuto socio economico del 

paese la prima trasformazione dalla realtà prettamente agricola. 

Lo stato attuale si presenta disomogeneo, gran parte delle aziende hanno trasferito la loro 

attività nella nuova zona industriale, il patrimonio edilizio si è modificato senza un ordinato 

disegno urbano, si è rilevato durante la stesura del quadro conoscitivo che questa parte di 

Capoluogo, oggi non più periferico in quanto ricadente all’interno della nuova 

circonvallazione, necessità della presenza di adeguati spazi pubblici. 

 Nel citato contesto sono presenti inoltre gli edifici pubblici con destinazione a 

magazzini e isole ecologiche, e la ex Pancaldi. L’obiettivo della riqualificazione è di 

avviare un percorso di ridisegno del territorio a vocazione residenziale con la 

realizzazione di ampi ed attrezzati spazi pubblici. 

   Ultimo ambito del Capoluogo da assoggettare alla disciplina della riqualificazione, 

ma sicuramente il più importante del Comune, è l’AR5, che identifica l’area dell’Ex 

Zuccherificio di Molinella; con i suoi 13,5 Ha, ed in ragione della particolare 

localizzazione, si pone come prospettiva di sviluppo terziaria, produttiva. 

A confine con il territorio del Comune di Argenta, ove è presente un ampia area 

dello stesso stabilimento, lo studio di questo ambito importante richiede attenzione e 

partecipazione dei due Enti, sebbene l’interazione maggiore avviene con la Città di 

Molinella, mentre assai distanti sono i centri abitati del Comune di Argenta, non si può 

trascurare l’importanza che la pianificazione del confinante comune attribuisce all’area in 

argomento. 

La scelta di far rientrare l’Ex Zuccherificio nella disciplina della riqualificazione sta 

proprio nella consapevolezza che lo sviluppo dell’ambito AR.5 è importante e può 

rappresentare se ben governato una grande opportunità, in linea con le previsioni che a 

questo contesto hanno attribuito i documenti di piano dell’associazione. 

Unico ambito al di fuori del Capoluogo è l’AR.4, localizzato nella frazione di San 

Pietro Capofiume; trattasi di area ex produttiva di modeste dimensioni a ridosso del 

centro, l’incongrua presenza, resa più evidente negli anni a causa del degrado, necessita 

di una naturale conversione e riordino. Sebbene le modeste dimensioni non 

consentiranno la realizzazione di ampi spazi pubblici, pare necessario avviare un progetto 

di riqualificazione e ricucitura del tessuto urbano della frazione, il RUE ne consentirà la 

prospettiva. 
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4. Il Territorio Rurale: 

il Comune di Molinella, con i suoi 128 Kmq. rappresenta uno dei Comuni più estesi 

della Provincia di Bologna, ed una risorsa in termini di patrimonio rurale importante per 

tutta la Regione. 

Questa vitale risorsa oggi assume un ruolo fondamentale per il rilancio dello 

sviluppo, proprio in relazione al valore produttivo ed ambientale del sistema; come 

illustrato nel Quadro Conoscitivo, il territorio del Comune di Molinella contiene un 

patrimonio complesso di risorse produttive, ambientali paesaggistiche e storico-culturali. 

Le passate zone E ( E1, E2, E3, ES, EP) ancorate alla normativa ante Legge 

20/2000, sono state pertanto abbandonate, poiché proprio in ragione della predetta 

naturale differenziazione si è preferito individuare nel RUE due distinti ambiti, AVP 

“Agricole a Vocazione Produttiva” ove l’attività rurale può esprimere tutta la potenzialità 

che il territorio offre in ragione della piccola, media, e grande azienda senza nessuna 

distinzione e/o limitazione particolare, e le ARP “Agricole di Rilievo Paesaggistico” ove le 

attività rurali devono essere compatibili con la salvaguardia del paesaggio. 

Le zone E, così come individuate nel PRG 99, sulla base della L.R. 47/78 e del DM 

1444/68, risultano pertanto superate, si tende oggi a valutare questo territorio secondo un 

principio di compatibilità e non di “opportunità”; le passate zone E1, E2, rispettivamente 

agricole a maglia poderale minore e agricole a grande maglia poderale si limitavano ad 

indicare un sistema produttivo esistente, spesso rigido,  o come le zone E3, agricole 

periurbane solo localizzativo (a ridosso del territorio urbanizzato) non sfruttate per attività 

rurale e assoggettate alla speculazione di investitori che attendevano, stante la particolare 

posizione il passaggio “all’urbano”. 

La  crescente sensibilità sulle risorse ambientali ha di fatto reso inadeguata la 

previdente normativa, il passaggio al nuovo rende solidale territorio e sviluppo, gli studi 

effettuati consentono di valorizzare questa vitale risorsa. 

Il RUE ha inoltre individuato ambiti speciali per attività agricole adatte o possibili 

solo per l’insediamento in aree agricolo ( ad esempio la raccolta differenziata, impianti per 

la produzione dell’energia da fonti naturali ecc… ) tali ambiti denominati ZAS.n 

rappresentano una opportunità per una collettività moderna che si sviluppa, e danno 

concreta risposta ad esigenze di carattere produttivo, una puntuale e precisa 

regolamentazione, che fissa tutti i parametri edilizi ed i limiti sulle matrici ambientali, 

consente anche in questo caso di dare concreta ed immediata risposta ad una criticità 
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spesso trascurata; questa puntuale individuazione supera le passate indicazioni ove 

come EP, si localizzavano attività varie non agricole poste in ambito rurale.  

 

A riguardo del carattere storico-testimoniali dell’edificato sparso è stato condotto ed 

approfondito uno studio puntuale concluso con la schedatura di tutto il patrimonio edilizio 

rurale; si è potuto di fatto accertare l’alto rilievo storico-architettonico di talune corti e un 

vasto patrimonio di rilievo minore, sono stati inoltre individuati percorsi di connessione di 

derivazione storica, e zone di interesse archeologico, fra le quali la grande matrice 

territoriale della centuriazione romana. 

         Il RUE di conseguenza, stabilisce la disciplina per le attività agricole in riferimento ai 

sistemi e alle direttive di vincolo, di tutela e valorizzazione e alle unità e ambiti di 

paesaggio definiti dal PSC, e definisce le tipologie e le regole di intervento per il recupero 

del patrimonio edilizio esistente sulla base del censimento puntuale svolto dall’ufficio 

tecnico dell’Ente, si rileva come sulla base delle verifiche effettuate durante la stesura del 

Piano, si sono censite circa 575 abitazioni sparse la cui catalogazione ha consentito di 

censire quelle di valore storico culturale da assoggettare a tutela. 

 
5. I Centri Storici: 

Le trasformazioni urbane degli ultimi 15 anni hanno prodotto anche nel tessuto storico 

importanti modifiche; la cultura del “centro” in questa realtà si è modificata insieme allo 

sviluppo artigianale ed industriale, da sede del mercato (ancora presente) a polo 

commerciale con insediamenti di piccole strutture di vendita, artigianato di servizio, uffici, 

servizi. 

          La sfida che oggi lancia il RUE a questo contesto che si allarga, ricomprendendo un 

importante patrimonio edilizio del ventennio ( ne fanno parte il Municipio, lo Stadio ed il 

centro sportivo, il carico dell’acqua ecc..), è la valorizzazione e la specializzazione del 

centro; percorso che in parte si è già avviato con gli interveti pubblici di pavimentazione ed 

illuminazione di parte della centrale via Mazzini, restauro dell’Auditorium ex chiesa di San 

Matteo,  e quelli in corso come il recupero dell’ex Cinema Teatro, che faranno da traino 

alle iniziative private. 

Il nuovo regolamento al fine di favorire gli interventi sul patrimonio esistente si 

spinge alla puntuale individuazione delle unità edilizie prevedendo per ciascuna la 

tipologia di intervento, potenziando la possibilità di uso commerciale ai piani terra, e di 

servizi ed uffici ai livelli superiori, processo che dovrebbe favorire il recupero dell’edificato 
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privato che vede aumentare la propria rendita, e ampliare la centralità della parte storica 

del Capoluogo.  

Come precedentemente detto l’intero sistema insediativo storico, ampliato in 

recepimento delle disposizioni di PSC, provvede alla individuazione di tutto il patrimonio, 

anche di valore testimoniale o di contesto, che concorre alla conservazione e 

valorizzazione storico-culturale del territorio, ciò anche a riguardo del patrimonio pubblico, 

ove sono stati individuati ambiti in cui prevedere ampliamenti di superfici e volumi al fine 

di rendere adeguati i servizi pubblici conformemente a quanto disposto dall’art. A-7 

“sistema insediativi storico” della L.R. 20/2000. 

            Un importante approfondimento è stato volto alla verifica degli edifici con valore 

storico, definendo nuovi edifici da salvaguardare o confermando vecchi vincoli ancora 

attuali.  

 

          Gli Ambiti destinati ad attività produttive: 

Il Polo Produttivo del Comune di Molinella è stato individuata dal documento di 

Pianificazione dell’Associazione Terre di Pianura, come polo di importanza 

sovracomunale; l’ esistente comprende tre ambiti edificati in tre momenti storici distinti 

(anni 60/70 il primo, anni 80/90 il secondo, anno 2000 il terzo in via di completamento), il 

polo si sviluppa lungo le direttive viarie Barattino e Redenta, e trova nella Via Provinciale 

Inferiore l’asse di collegamento verso Bologna. 

          Dal censimento sulle attività produttive insediate si evince un buon livello di 

ammodernamento strutturale delle attività presenti, che vanno da piccole realtà con pochi 

addetti, ad aziende con bacino di utenza a carattere nazionale. Le esigenze che sono 

state recepite dal RUE prospettano una maggiore flessibilità sugli interventi di 

ammodernamento ( anche in ragione delle nuove normative cogenti ), particolare 

attenzione è stata comunque volta agli interventi di sostenibilità ambientale, prevedendo 

mitigazioni naturali e/o artificiali a schermatura del nuovo edificato, da segnalare come la 

realizzazione della nuova fognatura che collegherà i reflui verso il depuratore risolve gran 

parte delle criticità solevate da AUSL e ARPA consentendo all’ambito la compatibilità per 

la futura espansione prevista nel PSC. 

Complessivamente l’assetto urbanistico del RUE conferma le scelte del PSC, sviluppando 

ogni approfondimento utile a realizzare gli obiettivi strutturali di valorizzazione e di 

sostenibilità. 
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Il Dimensionamemto del RUE 

 
Residenziale: 
la Relazione Illustrativa del PSC individua in 5.372 alloggi e 15.303 abitanti su una 

superficie urbanizzata di circa 500 ettari  il “governo” del RUE di Molinella. 

 

Il Capoluogo con i suoi 9.188 abitanti (60% del totale), 3.585 alloggi ( 67% del totale) e 

360 ettari di territorio urbanizzato ( 72% del totale), accentra la polarità del Comune, 

condizione che viene ulteriormente rafforzata con la previsione di 669 nuovi alloggi 

derivanti dall’adozione di PUA residenziali residui del PRG ’99 e circa 25 ettari di 

dotazioni territoriali ottenute senza spese da parte del Comune. Non poteva che essere 

altrimenti, come giusto, il documento preliminare e lo stesso PSC che si uniforma, 

prevedono uno sviluppo insediativo baricentrico, la presenza di primari servizi, e della rete 

SFM che svolge ruolo strategico per la mobilità soprattutto di tipo pendolare da e per 

Bologna, consente di programmare un sistema di sviluppo organico e coerente. 

 

Per le frazioni il RUE ha il compito di disciplinare 1.787 alloggi su una superficie 

urbanizzata di circa 135 Ha ( 6.115 abitanti ), in questi territori non vengono previste dal 

PSC nuove significative espansioni, pertanto il nuovo regolamento è stato concepito per 

disciplinare la conservazione del esistente ed il mantenimento degli attuali standard di 

servizi. 

  

La verifica di coerenza ai limiti posti dal PSC deve però tenere conto di altri due fattori. 

 

- degli interventi che il PSC prevede siano attuati attraverso POC, che risultano pari a 

980 alloggi sono divisi in: 

927 alloggi nel Capoluogo 

36   alloggi nella frazione di San Martino in Argine 

10   alloggi nella frazione di Marmorta 

8   alloggi nella frazione di San Pietro Capofiume 
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LE DOTAZIONI TERRITORIALI 
 

Il PSC stabilisce una ampia dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi, il RUE 

produce nella sua gestione un innalzamento del livello di aree a standard, il parametro 

sempre maggiore della dotazione minima prevista dalla normativa regionale  che prevede 

mq 30 per abitante teorico.  

La comunità di Molinella inoltre ha sviluppato negli anni un buon livello di servizi pubblici, 

che vengono costantemente adeguati alle esigenze di sviluppo del territorio. 

 

Si allegano i dati sintetici comunali riferiti alla consistenza del territorio urbanizzato e 

urbanizzabile disciplinato dal RUE, all’atto di adozione del PSC e del RUE stesso: 

 

1. La prima tabella riporta i dati analitici territoriali del territorio urbanizzato per gli  

ambiti AC1,AC2,AC3,AC4, ASP1,ASP2,ASP3.n. 

2. La seconda tabella riporta i dati analitici territoriali del territorio urbanizzabile  per  

gli ambiti AC5 e ASP4.n; ambiti dei PUA approvati con il PRG 1999 e 

convenzionati. 

3. La terza tabella riporta i dati analitici territoriali del territorio urbanizzabile  per  gli 

ambiti AC6.n; ambiti dei PUA adottati con il PRG 1999 e in corso di approvazione. 

4. La quarta tabella è la sintesi dei dati riferiti al territorio urbanizzato e urbanizzabile 

per del Comune di Molinella. 
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DATI ANALITICI TERRITORIALI - TERRITORIO URBANIZZATO -  Ambiti AC1,AC2,AC3,AC4, ASP1,ASP2,ASP3.n   

  Destinazione 
Residenziale 

Destinazione 
Produttiva 

Destinazione 
Servizi Pubblici 

Destinazione Verde 
Urbano e Parco 

Territoriale 
Infrastrutture Parcheggi Valore 

Complessivo 

  ha ha ha ha ha ha ha 
MOLINELLA 119,34 72,00 18,80 25,56 130,20 2,50 368,40 

% riferita alla St 
comunale (12.787 ha) 0,93 0,56 0,15 0,20 1,02 0,02 2,88 

SAN PIETRO 
CAPOFIUME  14,06 3,97 0,98 1,32 35,66 0,11 56,10 

SAN MARTINO IN 
ARGINE 13,90 0,53 2,48 1,23 4,13 0,23 22,50 

MIRAVALLE 6,10 1,42 0,04 0,00 2,24 0,00 9,80 
SELVA MALVEZZI 14,50 0,08 0,76 0,38 2,24 0,11 18,07 

MARMORTA 15,43 0,34 2,61 0,34 4,62 1,06 24,40 
GUARDA 2,80 0,00 0,29 0,00 1,88 0,09 5,06 

TOTALE FRAZIONI 66,79 6,34 7,16 3,27 50,77 1,60 135,93 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 0,52 0,05 0,06 0,03 0,40 0,01 1,06 

TOTALE COMUNE 186,13 78,34 25,96 28,83 180,97 4,10 504,33 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 1,46 0,61 0,20 0,23 1,42 0,03 3,94 

 
 
Tabella 1 
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DATI ANALITICI TERRITORIALI - TERRITORIO URBANIZZABILE - Ambiti AC5.n, ASP4.n   

  Destinazione 
Residenziale 

Destinazione 
Produttiva 

Destinazione 
Servizi Pubblici 

Destinazione Verde 
Urbano e Parco 

Territoriale 
Infrastrutture Parcheggi Valore 

Complessivo 

  ha ha ha ha ha ha ha 
MOLINELLA 11,65 36,55 0,00 9,24 9,20 3,19 69,83 

% riferita alla St 
comunale (12.787 ha) 0,09 0,29 0,00 0,07 0,07 0,02 0,55 

SAN PIETRO 
CAPOFIUME  2,59 0,00 0,44 0,50 0,98 0,11 4,62 

SAN MARTINO IN 
ARGINE 1,54 0,00 1,22 0,30 0,88 0,14 4,08 

MIRAVALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SELVA MALVEZZI 0,75 0,00 0,00 0,11 0,17 0,07 1,10 

MARMORTA 1,55 0,00 2,53 0,15 0,45 0,12 4,80 
GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FRAZIONI 6,43 0,00 4,19 1,06 2,48 0,44 14,60 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 0,05 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,11 

TOTALE COMUNE 18,08 36,55 4,19 10,30 11,68 3,63 84,43 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 0,14 0,29 0,03 0,08 0,09 0,03 0,66 

 
 
Tabella 2 
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DATI ANALITICI TERRITORIALI - TERRITORIO URBANIZZABILE - Ambiti AC6.n   

  Destinazione 
Residenziale 

Destinazione 
Produttiva 

Destinazione 
Servizi Pubblici 

Destinazione Verde 
Urbano e Parco 

Territoriale 
Infrastrutture Parcheggi Valore 

Complessivo 

  ha ha ha ha ha ha ha 
MOLINELLA 14,76 0,00 5,22 19,60 5,90 1,70 47,18 

% riferita alla St 
comunale (12.787 ha) 0,12 0,00 0,04 0,15 0,05 0,01 0,37 

SAN PIETRO 
CAPOFIUME  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SAN MARTINO IN 
ARGINE 1,50 0,00 0,00 0,78 1,10 0,17 3,55 

MIRAVALLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SELVA MALVEZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARMORTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FRAZIONI 1,50 0,00 0,00 0,78 1,10 0,17 3,55 
% riferita alla St 

comunale (127,87 ha) 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 

TOTALE COMUNE 16,26 0,00 5,22 20,38 7,00 1,87 50,73 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 0,13 0,00 0,04 0,16 0,05 0,01 0,40 

 
Tabella 3 
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DATI ANALITICI TERRITORIALI - TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE   

  Destinazione 
Residenziale 

Destinazione 
Produttiva 

Destinazione 
Servizi Pubblici 

Destinazione Verde 
Urbano e Parco 

Territoriale 
Infrastrutture Parcheggi Valore 

Complessivo 

  ha ha ha ha ha ha ha 
MOLINELLA 145,75 108,55 24,02 54,40 145,30 7,39 485,41 

% riferita alla St 
comunale (12.787 ha) 1,14 0,85 0,19 0,43 1,14 0,06 3,80 

SAN PIETRO 
CAPOFIUME  16,65 3,97 1,42 1,82 36,64 0,22 60,72 

SAN MARTINO IN 
ARGINE 16,94 0,53 3,70 2,31 6,11 0,54 30,13 

MIRAVALLE 6,10 1,42 0,04 0,00 2,24 0,00 9,80 
SELVA MALVEZZI 15,25 0,08 0,76 0,49 2,41 0,18 19,17 

MARMORTA 16,98 0,34 5,14 0,49 5,07 1,18 29,20 
GUARDA 2,80 0,00 0,29 0,00 1,88 0,09 5,06 

TOTALE FRAZIONI 74,72 6,34 11,35 5,11 54,35 2,21 154,08 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 0,58 0,05 0,09 0,04 0,43 0,02 1,20 

TOTALE COMUNE 220,47 114,89 35,37 59,51 199,65 9,60 639,49 
% riferita alla St 

comunale (12.787 ha) 1,72 0,90 0,28 0,47 1,56 0,08 5,00 

 
 
Tabella 4 
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