
 

X LEGISLATURA - SEDUTA N. 47 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 44 
DEL 27 OTTOBRE 2015  

 

 

 

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
 

OGGETTO n. 1270 

Intesa sulle modifiche cartografiche al Piano Territoriale Paesistico Regionale 
presentate dalla Provincia di Forlì-Cesena con la variante specifica al proprio piano 
territoriale di coordinamento. (Proposta della Giunta regionale in data 14 settembre 
2015, n. 1317). (Prot. DOC/2015/0000579 del 28/10/2015) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 

 
1) AIMI Enrico 25) MUMOLO Antonio 

2) ALLEVA Piergiovanni 26) PARUOLO Giuseppe 

3) BAGNARI Mirco 27) PICCININI Silvia 

4) BARGI Stefano 28) POLI Roberto 

5) BERTANI Andrea 29) POMPIGNOLI Massimiliano 

6) BESSI Gianni 30) PRODI Silvia  

7) BIGNAMI Galeazzo 31) PRUCCOLI Giorgio 

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 32) RAINIERI Fabio 

9) BOSCHINI Giuseppe 33) RANCAN Matteo 

10) CALIANDRO Stefano 34) RAVAIOLI Valentina 

11) CALVANO Paolo 35) RONTINI Manuela 

12) CARDINALI Alessandro 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 

13) DELMONTE Gabriele 37) ROSSI Nadia 

14) FABBRI Alan 38) SABATTINI Luca 

15) FOTI Tommaso 39) SALIERA Simonetta 

16) GIBERTONI Giulia 40) SASSI Gian Luca 

17) IOTTI Massimo 41) SENSOLI Raffaella 

18) LIVERANI Andrea 42) SERRI Luciana  

19) LORI Barbara 43) SONCINI Ottavia 

20) MARCHETTI Daniele 44) TARASCONI Katia 

21) MARCHETTI Francesca 45) TARUFFI Igor 

22) MOLINARI Gian Luigi 46) TORRI Yuri 

23) MONTALTI Lia 47) ZAPPATERRA Marcella 

24) MORI Roberta 48) ZOFFOLI Paolo 
 
 

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Pettazzoni e l’assessore Costi. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera, indi il vicepresidente Fabio Rainieri, 
indi la vicepresidente Ottavia Soncini. 
 
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
 



   Progr. n. 44 
 
Oggetto n. 1270: Intesa sulle modifiche cartografiche al Piano 

Territoriale Paesistico Regionale presentate dalla 
Provincia di Forlì-Cesena con la variante specifica al 
proprio piano territoriale di coordinamento.  
(Proposta della Giunta regionale in data 14 
settembre 2015, n. 1317) 
__________________________________________ 

 
Prot. DOC/2015/0000579 del 28 ottobre 2015 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1317 del 14 settembre 2015, 
recante ad oggetto “Proposta all’Assemblea legislativa dell’intesa sulle modifiche 
cartografiche al Piano Territoriale Paesistico Regionale presentate dalla Provincia di Forlì-
Cesena con la variante specifica al proprio piano territoriale di coordinamento"; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, 
Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2015/44140 in 
data 16 ottobre 2015; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. 

n. 1317 del 14 settembre 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale, comprensiva degli allegati nn. 1, 2, 3 e 4 su supporto informatico (CD) che 
sono depositati agli atti; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

*  *  *  * 
 
 
 

GR/dn 



1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Caselli Simona Assessore

3) Corsini Andrea Assessore

4) Costi Palma Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Mezzetti Massimo Assessore

7) Petitti Emma Assessore

8) Venturi Sergio Assessore

1317/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 14 del mese di settembre

dell' anno 2015 Provincia di Rimini - Corso d'Augusto, 231 - Rimini

Funge da Segretario l'Assessore

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'INTESA SULLE MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE PRESENTATE DALLA PROVINCIA DI FORLI'-
CESENA CON LA VARIANTE SPECIFICA AL PROPRIO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Oggetto:

GPG/2015/1482Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1482
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio” che detta i principi, le procedure e
gli elementi della pianificazione territoriale e urbanistica e
in particolare:
- l'articolo 22 che, al comma 1 lettera a), prevede che il

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) può
proporre  modifiche  ai  piani  generali  di  livello
sovraordinato  e,  al  comma  4,  dispone  le  modalità  di
approvazione dei piani che propongono tali modifiche;

- l'articolo  40-quinquies  che  indica  la  procedura  di
approvazione  del  Piano  Territoriale  Paesistico  Regionale
(PTPR) e delle sue varianti;

- il  Piano  Territoriale  Paesistico  Regionale  (PTPR)  approvato
con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  1338  del
28/1/1993  e  successivamente  integrato  che  definisce  gli
obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue
emergenze territoriali; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia
di  Forlì-Cesena  approvato  con  delibera  del  Consiglio  n.
68886/146 del 14 settembre 2006 e integrato con delibera del
Consiglio n. 73346/146 del 19/7/2010;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio"  che  definisce  i  principi  e  la
disciplina per la tutela del paesaggio e dei valori culturali
che esprime;

Premesso: 

- che la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato il procedimento di
approvazione  della  variante  assumendo  i  documenti  di
pianificazione preliminari con deliberazione di Giunta n. 319
del 6/8/2013;

- che le modifiche cartografiche al PTPR sono state presentate
dalla Provincia di Forlì-Cesena con la variante specifica al
proprio PTCP rivolta ad aggiornare le previsioni del Piano in
merito ai seguenti temi:
- ridefinizione cartografica della perimetrazione del sistema
forestale e boschivo;

Testo dell'atto
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- adeguamento allo stato di fatto delle zone interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico;

- adeguamento sull'individuazione delle aziende a rischio di
incidente rilevante e delle relative aree di danno;

- adeguamento  alle  sopravvenute  disposizioni  legislative  in
materia  di  distribuzione  commerciale  con  specifico
riferimento  alla  pianificazione  comunale  delle  medie
strutture di vendita;

- individuazione cartografica di due itinerari storici;

- che  il  procedimento  di  approvazione  della  variante  è  stato
avviato dalla Provincia ai sensi dell'art.27bis della L.R. n.
20/2000  che  prevede  al  comma  2,  qualora  le  modifiche
corrispondono ai casi previsti al comma 1, che al posto della
convocazione  della  Conferenza  di  pianificazione,  la
consultazione  sul  Documento  preliminare  degli  Enti  che
svolgono compiti di governo del territorio avvenga in forma
scritta e, al comma 3, dispone l’applicazione dei commi da 4 a
13 dell’art. 27 della stessa L.R. n. 20/2000 e la riduzione
della metà dei termini sia per il deposito del piano adottato
sia  per  l’espressione  delle  riserve  e  dell’intesa  da  parte
della Regione;

- che  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  espresso  la  propria
valutazione sul documento preliminare  con deliberazione della
Giunta n. 1409 del 7/10/2013; 

- che la variante specifica al PTCP della Provincia di Forlì-
Cesena  con  effetti  di  variante  al  Piano  Territoriale
Paesistico  Regionale  (PTPR)  ai  sensi  degli  artt.  22  e  40-
quinquies della L.R. n. 20/2000, è stata adottata con delibera
del Consiglio provinciale n. 183 del 19 dicembre 2013 ed  è
stata depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna, presso le sedi della Provincia, della Regione, delle
Province  contermini,  dei  Comuni,  delle  Comunità  Montane  e
degli  Enti  di  gestione  delle  Aree  Naturali  Protette
interessate;

- che gli elaborati della variante adottata costituenti variante
al PTPR sono stati altresì depositati, ai sensi del combinato
disposto  del  comma  4,  lett.  b)  dell'art.22  e  del  comma  5
dell'art.40-quinquies  della  L.R.  n.  20/2000,  per  sessanta
giorni presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna e delle Province  della della Regione Emilia-
Romagna;

- che  del  deposito  della  variante  è  stata  data  comunicazione
mediante  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna n. 27 del 29/1/2014 – parte seconda;

- che come previsto dall'art. 27, comma 7 della LR 20/2000 la
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Regione, con delibera di Giunta n. 362 del 24 marzo 2014, ha
espresso le proprie riserve alla variante al PTCP per renderla
conforme agli strumenti della pianificazione regionale; 

- che la Provincia di Forlì-Cesena, a seguito della richiesta di
chiarimenti,  inoltrata  dal  Servizio  Valutazione  impatto  e
promozione sostenibilità ambientale, con nota n. PG/2014/78360
del 20/3/2014, ha provveduto all'elaborazione del documento di
Valsat della variante;

- che  la  Valsat  è  stata  adottata  con  delibera  di  Consiglio
provinciale  n.  93  del  11/12/2014  unitamente  alle
controdeduzioni  alle  riserve  regionali  ed  alle  osservazioni
pervenute durante il periodo di deposito della variante;

- che la Valsat adottata è stata depositata per sessanta giorni
presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, dell'Assemblea
Legislativa e della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle
Province  della  Regione  Emilia-Romagna,  delle  Province
contermini, dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, delle
Comunità  Montane  e  degli  Enti  gestori  delle  aree  naturali
protette interessati nonché, per il medesimo periodo, ai sensi
dell'  art.  13,  comma  6,  del  D.lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.,
presso le Regioni Toscana e Marche;

- che  del  deposito  della  Valsat  è  stata  data  comunicazione
mediante  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna n. 366 del 31/12/2014 – parte seconda;

- che il Consiglio provinciale di  Forlì-Cesena con delibera n.
93 dell'11 dicembre 2014 ha controdedotto alle cinque riserve
regionali e alle cinquanta osservazioni pervenute da parte dei
soggetti di cui al comma 6 dell'art. 27 della LR n. 20/2000 e,
con lettera acquisita agli atti con prot. PG/2015/291770 del
6/5/2015, ha richiesto alla Regione l'espressione dell’intesa
sulla variante specifica al PTCP;

- che la Regione, con delibera di Giunta n. 720 del 16 giugno
2015, ha espresso l'intesa sulla variante al PTCP fatta salva
la  necessità  dell'intesa  dell'Assemblea  Legislativa  sui
contenuti  costituenti  variante  al  PTPR  e,  con  delibera  di
Giunta  n.  887  del  13  luglio  2015,  ha  espresso  il  Parere
Motivato in materia di Valutazione Ambientale sulla medesima
variante;

 Preso atto:

- che  le  modifiche  cartografiche  al  PTPR/PTCP  proposte  dalla
variante  specifica  al  PTCP  della  Provincia  di  Forlì-Cesena
consistono in:
- due modifiche alla tavola n. 1 “Unità di paesaggio";
- due modifiche alla tavola n. 2 "Zonizzazione paesistica";
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- ventiquattro modifiche alla tavola n.3 "Carta forestale e
dell’uso dei suoli”; 

- ottanta  modifiche  alla  tavola  n.4  “Carta  del  dissesto  e
della vulnerabilità territoriale”;

Considerato:

- che  le  tavole  del  PTCP  della  Provincia  di  Forlì-Cesena,
interessate  dalle  varianti,  furono  adottate  in  vigenza
dell'art. 24 della L.R. n. 20/2000 che al comma 3 prevedeva
che "Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che
hanno  dato  o  diano  piena  attuazione  alle  prescrizioni  del
PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale
28  gennaio  1993,  n.  1338,  costituiscono,  in  materia  di
pianificazione  paesaggistica,  l'unico  riferimento  per  gli
strumenti  comunali  di  pianificazione  e  per  l'attività
amministrativa";

- che il PTCP della Provincia di Forlì-Cesena dà attuazione alle
prescrizioni  dell'art.  4,  comma  4  delle  Norme  del  PTPR  e
specifica  e  approfondisce  i  contenuti  del  medesimo  Piano
regionale;

- che fino all'entrata in vigore della L.R. n. 23/2009 che ha
abrogato  il  citato  art.  24,  l'Assemblea  Legislativa  non  si
esprimeva sulle proposte di modifica cartografica alle tutele
paesaggistiche,  ritenute  di  esclusivo  interesse  locale  e
comportanti unicamente un diverso ambito di applicazione della
norma di piano ma solamente sulle modifiche normative al PTPR
proposte  dai  piani  provinciali  in  quanto  queste  trovano
applicazione nell'intero territorio regionale;

- che la  L.R. n. 23/2009 ha inoltre integrato la L.R. n.20/2000
con il Titolo III "Tutela e valorizzazione del paesaggio" che
all'art. 40-quater descrive contenuti ed obiettivi del Piano
paesistico  regionale  e  all'art.  40-quinquies  disciplina  il
procedimento di approvazione del medesimo Piano e delle sue
varianti sia cartografiche che normative;

- che il PTPR costituisce, insieme con i PTCP, il riferimento
regionale per la conservazione, la tutela e la valorizzazione
delle risorse strutturanti il paesaggio;

- che, pertanto ai sensi della L.R. n. 20/2000 come modificata
dalla L.R. n. 23/2009, l'Assemblea Legislativa deve esprimersi
sulle proposte di variante cartografica delle perimetrazioni
di  aree  di  tutela  paesaggistica  presentate  dai  PTCP,
preventivamente assentite dalla Giunta stessa; 

Constatato:

- che  le  modifiche  proposte  alla  tavola  1  del  PTCP  derivano
dalla  correzione  di  errori  materiali  nella  rappresentazione

pagina 5 di 20



del confine provinciale; 

- che  le  modifiche  proposte  alla  tavola  2  del  PTCP  derivano
dalla  correzione  di  errori  materiali  nella  rappresentazione
del percorso del torrente Bevano e del tracciato storico della
Strada provinciale n.4 del Bidente;

- che le modifiche alla tavola 3 del PTCP per la correzione di
errori  materiali  alla  data  di  adozione  del  PTCP  nella
rappresentazione delle coperture boschive comprendono:

- undici modifiche in accoglimento di segnalazioni dei Comuni
nella fase di consultazione propedeutica all'elaborazione
del  documento  preliminare,  contraddistinti  dalla  sigla
27bis;

- dodici aggiornamenti,  dall'accoglimento  di  osservazioni
pervenute  al  piano  adottato  nel  periodo  di  deposito,
contraddistinti dalla sigla FC;

- un aggiornamento  proposto  con  la  variante  adottata
(005_C_conf);

- che  le  modifiche  proposte  alla  cartografia  del  sistema  del
dissesto rappresentato nella tavola 4 del PTCP comprendono: 

- diciassette aggiornamenti in accoglimento di segnalazioni
dei  Comuni  nella  fase  di  consultazione  propedeutica
all'elaborazione del documento preliminare, contraddistinti
dalla sigla 27bis;

- tre  aggiornamenti,  proposti  con  la  variante  adottata
(001_A_conf, 004_conf, 018_D_conf);

- tre  aggiornamenti,  proposti  con  la  delibera  di  Giunta
regionale n. 362/2014 di formulazione delle riserve, per il
recepimento della pianificazione di bacino (frana in Comune
di Santa Sofia, località Spinello) e per correzione di un
errore materiale, contraddistinti dalla sigla RER;

- dieci  aggiornamenti,  dall'accoglimento  di  osservazioni
pervenute  al  piano  adottato  nel  periodo  di  deposito,
contraddistinti dalla sigla FC;

- quarantasette  aggiornamenti  di  poligoni  di  frana,
contraddistinti dalla sigla 0001_B_conf, effettuato dalla
Provincia in collaborazione con la Regione e l'Autorità dei
Bacini  Regionali  Romagnoli,  secondo  tre  differenti
tipologie:
- presa  d’atto  di  nuovi  movimenti  franosi  attivatisi

dall'ultimo  aggiornamento  effettuato  nel  2009-2010
sulla  base  di  segnalazioni  provenienti  da  Comuni  e
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Consorzi di Bonifica; 
- adeguamenti sulla base di rianalisi di documentazione

storica  disponibile  presso  il  Servizio  Geologico,
sismico  e  dei  suoli:  dati  da  foto  aeree  e  dati  di
segnalazioni o di pubblicazioni scientifiche reperite
presso vari archivi; 

- adeguamenti cartografici di entità molto  limitata per
stato di attività o estensione, seguiti alla revisione
del  dissesto  attuata  nei  sette  Comuni  dell’alta  Val
Marecchia, confinanti con i comuni di Verghereto, Bagno
di  Romagna,  Sarsina,  Mercato  Saraceno  e  Sogliano  al
Rubicone,  trasmesssi  alla  Provincia  dal  Servizio
Geologico, sismico e dei suoli;

- che  le  proposte  di  modifica  cartografica  presentate  dalla
Provincia di Forlì-Cesena e convidivise dalla Giunta regionale
precedentemente  illustrate  sono  elencate  nella  seguente
tabella: 

COD.ID.VAR Comune-
località

Tavole
PTCP 

Tipo di variante

27bis_007_G Sarsina-
Molino della 
Tomba

Tavola 1
foglio 2

Estensione del tematismo Unità di paesaggio
"UP(-Paesaggio dei fondovalle insediativi" 
dell'area, attualmente non rappresentato 
sulla base di un errato confine provinciale

FC_016_C Sogliano Tavola 1 
foglio 2

Rettifica di un errore materiale del 
confine provinciale

009_E_conf Bertinoro Tavola 2
foglio
255-NO

Inserimento della parte di alveo del 
torrente Bevano dalla zona pedecollinare 
alla sorgente per adeguamento alla Carta 
Tecnica Regionale e alla variante al Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico 
(adottata con Deliberazione n. 2/2 del 
16/11/2011 del Comitato Istituzionale 
dell'Autorità dei Bacini Regionali 
Romagnoli ed approvata con Delibera di 
Giunta Regionale n. 1877 del 19/12/2011)

005_B_conf Forlì Tavola 2
foglio
255-NO

Rettifica di un errore di rappresentazione 
del tracciato storico della Strada 
provinciale n.4 del Bidente

27bis_004_B Bertinoro-
Fratta terme

Tavola 3 
foglio
255-NO

Eliminazione del vincolo boschivo nella 
parte strettamente annessa allo 
stabilimento termale di Fratta Terme di 
Bertinoro.  Tale porzione presenta 
vegetazione ed assetto caratteristico di un
parco-giardino e pertanto escluso dalla 
definizione di "bosco" ai sensi del D.Lgs. 
18 maggio 2001, n. 227, art. 2, comma 6

27bis_004_C Bertinoro-
Monte Maggio

Tavola 3 
foglio
255-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP. L'area
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

FC_046 Cesena- Tavola 3 Riduzione del vincolo boschivo in quanto 
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Monte Chicco/
Casetto sopra 
Zreola distinta 
al Catasto al 
Foglio 254, 
Mappali 546, 39,
38

foglio 
255-SE

l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP

FC_016_A Cesena-
San Carlo/C. 
Curbaia

Tavola 3 
foglio 
255-SE

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP. L'area
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

005_C_conf Forlì-
Selva di Ladino
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 231, 
Mappali 212, 
213, 216, 219

Tavola 3
foglio
254-NE

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP

27bis_007_A Forlì-
Villa Selva

Tavola 3
foglio
240-SO

Eliminazione di una siepe tutelata perchè  
l'elemento è stato rimosso in data 
antecedente all'apposizione del vincolo del
PTCP adottato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 15682/43 del 28/04/1999

27bis_007_C Galeata-  
Castellaro

Tavola 3
foglio
265-NE

Eliminazione di un'area soggetta a vincolo 
boschivo all'interno del Vivaio forestale 
Castellaro

FC_029 Meldola-
La Gualchiera
sonda destra del
Rio Para

Tavola 3 
foglio 
255-NO

Modifica della perimetrazione di un'area 
sottoposta a vincolo boschivo a rettifica 
di un errore risalente al piano approvato 
nel 2006 e portandola a coerenza con lo 
stato di fatto, ridefinendo più esattamente
anche la perimetrazione nella parte est e 
ovest

FC_011 Mercato 
Saraceno-
Ca' Vezzano
area 
identificata al 
Catasto Terreni 
del
Comune di 
Mercato Saraceno
al Foglio 97, 
Mappali 57, 59, 
111, 160 e altri

Tavola 3 
foglio 
266-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP. L'area
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

FC_041 Mercato 
Saraceno-
Cerfoglio
area distinta al
Catasto al 
Foglio 97, 
Mappali 44, 47, 
168, 99 e altri 
limitrofi,

Tavola 3 
foglio 
266-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP.
L'area è escludibile dal vincolo boschivo 
anche ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 227, art. 2, comma 6, dal momento che la
parte priva di vegetazione supera 
l'estensione dei 2000 mq.

27bis_012 Mercato 
Saraceno-
Ciola/San Luca 
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 64, 

Tavola 3
foglio
266-NO

Ridefinizione del perimetro della copertura
boschiva come dall'aereofotogrammetria 
denominata "Volo Italia 1994" e dalle 
successive foto aeree antecedenti al 1999
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Mappali 90 e 91

27bis_016 Mercato 
Saraceno-
Monte Finocchio
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 91, 
Mappale 142

Tavola 3
foglio
266-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP. L'area
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

FC_017 Predappio-
Trivella area 
censita al 
catasto al 
Foglio 13, 
mappale 30

Tavola 3 
foglio 
254-NE

Modifica della perimetrazione di un'area 
sottoposta a vincolo boschivo escludendone 
un fabbricato dell'azienda agricola e 
portandola a coerenza con lo stato di fatto

FC_020 Predappio-
Trivella
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 15, 
Mappali 590 e 
altri

Tavola 3 
foglio 
254-NE

Modifica della perimetrazione di un'area 
sottoposta a vincolo boschivo a rettifica 
di un errore risalente al piano approvato 
nel 2006 e portandola a coerenza con lo 
stato di fatto. 

FC_018 Predappio-
Via Zoli

Tavola 3 
foglio 
254-NE

Riduzione del vincolo boschivo adiacente al
Fosso di Predappio Alta, all'interno della 
zona urbanizzata. 

27bis_001_C Roncofreddo- 
Diolaguardia 
identificata al 
Catasto al 
Foglio 1, 
Mappali 143, 
144, 150, 189, 
190, 192, 300

Tavola 3
foglio
255-SE

Modifica della perimetrazione dell'area 
sottoposta a vincolo boschivo con riduzione
dell'areale classificato quale 
rimboschimenti recenti ed ampliamento per 
ricomprendere una parte adiacente coperta 
da vegetazione. 

27bis_001_D Roncofreddo-
Via Doccia
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 12, 
Mappali 54-55-
79-210-211-230-
231-213

Tavola 3
foglio
255-SE

Limitata ridefinizione del perimetro della 
copertura boschiva data la presenza di 
coltura ad uliveto all'interno dell'areale 
forestale come dall'aereofotogrammetria 
denominata "Volo Italia 1994" e dalle 
successive foto aeree antecedenti al 1999.

27bis_001_B Roncofreddo-
Via Rudigliano
identificato al 
Catasto  al
Foglio 15, 
Mappali 228, 92,
93,

Tavola 3
foglio
255-SE

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP.L'area 
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

27bis_007_B S. Mauro 
Pascoli-
capoluogo

Tavola 3
foglio
256-NO

Eliminazione di due filari tutelati perchè 
gli elemento risultano inesistenti in data 
antecedente all'apposizione del vincolo del
PTCP adottato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 15682/43 del 28/04/1999.

FC_025 Sarsina-
Castel d'Alfero

Tavola 3 
foglio 
266-SO

Eliminazione del vincolo boschivo nel 
centro storico di Castel d'Alfero, in 
quanto l'area non presenta copertura 
arborea già dal 1999, data di adozione del 
PTCP. 

27bis_007_F Sarsina- 
Molino della 
Tomba

Tavola 3
foglio
266-SO

Ridefinizione del sistema forestale e 
boschivo dell'area, attualmente non 
rappresentata sulla base di un errato 
confine provinciale.
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FC_012 Sarsina-
Poggio
terreni censiti 
al Catasto del 
Comune di
Sarsina al 
foglio 54, 
mappali 125, 
121, 12, 124, 
127, 126 e al 
foglio 55, 
mappale 28

Tavola 3 
foglio 
266-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP.L'area 
è escludibile dal vincolo boschivo anche ai
sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, 
art. 2, comma 6, dal momento che la parte 
priva di vegetazione supera l'estensione 
dei 2000 mq.

FC_042 Sarsina-
San Martino/Aie
distinta al 
Catasto al 
Foglio 48, 
Mappali 368 e 
altri limitrofi

Tavola 3 
foglio 
266-NO

Eliminazione del vincolo boschivo in quanto
l'area non presenta copertura arborea già 
dal 1999, data di adozione del PTCP.
L'area è escludibile dal vincolo boschivo 
anche ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 227, art. 2, comma 6, dal momento che la
parte priva di vegetazione supera 
l'estensione dei 2000 mq.

FC_001 Verghereto-
Alfero area del 
"Parco delle 
Begonie" censita
al Catasto 
terreni del
Comune di 
Verghereto al 
Foglio 7, 
mappali 315, 
316, 317

Tavola 3 
foglio 
266-SO

Riduzione del vincolo boschivo su una parte
edificabile, già attualmente mantenuta a 
giardino/parco.

RER_05 Bagno di 
Romagna-Ca’ di 
Bibo
 

Tavola 4 
foglio 
266-SO

Riduzione dell'area di potenziale 
instabilità ("coltri di deposito di 
versante")

001_B_conf_03 Bagno di 
Romagna-
Incisa

Tavola 4
foglio
266-SO

Riclassificazione di due aree in dissesto: 
modifica in aumento di una frana quiescente
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") e modifica in aumento di un 
"corpo di frana attiva".

FC_033 Bagno di 
Romagna-
Marcolisi/Tre 
Case

Tavola 4 
foglio 
265-SE

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") per il dissesto 
che ha interessato l'abitato di Tre Case.

001_B_conf_01 Bagno di 
Romagna-
Paganico

Tavola 4
foglio
265-SE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva".

018_D_conf Bagno di 
Romagna-
Selvapiana

Tavola 4
foglio
266-SO

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") in seguito a 
rilievi geologici effettuati

FC_034 Borghi-
Ripa Calbana/ 
Masrola

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da frana quiescente ("corpi di frana privi 
di periodicità stagionale") a zona di 
potenziale instabilità ("coltri di deposito
di versante").

001_B_conf_04 Borghi-
Rivarossa

Tavola 4
foglio
255-SE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva".

001_A_conf Borghi-
Villa Forano

Tavola 4
foglio

Modifica del perimetro di un calanco in 
adeguamento al Piano di Assetto 
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256-SO Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino
Marecchia-Conca approvato con DGR n. 
531/2012.

001_B_conf_05 Castrocaro-
Razzolo nuovo

Tavola 4
foglio
254-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"

27bis_003 Cesena-
Formignano 
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 226, 
Mappale 17

Tavola 4
foglio
255-SO

Modifica in riduzione di un'area 
classificata "corpo di frana attiva"

001_B_conf_06 Cesena-
Osteria di 
Piavola

Tavola 4
foglio
255-SO

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"

004_conf Cesena-
Tessello/Case 
Sant'Alberto

Tavola 4
foglio
255-SO

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali")  a seguito di 
approfondimenti geologici

001_B_conf_07 Civitella-
Voltre

Tavola 4
foglio
255-SO

Inserimento di un "corpo di frana attiva"

27bis_007_S Longiano-
Capoluogo

Tavola 4
foglio
256-SO

Modifica della perimetrazione di un'area 
classificata "corpi di frana attivi" e 
riclassificazione di una sua parte come 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") in seguito a 
verifiche e sopralluoghi effettuati

27bis_025 Longiano-
Felloniche

Tavola 4
foglio
256-SO

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da frana quiescente ("corpi di frana privi 
di periodicità stagionali") a zona 
caratterizzata da potenziale instabilità 
("coltri di deposito di versante")

001_B_conf_08 Meldola-
Bramabene

Tavola 4
foglio
255-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"

001_B_conf_09 Meldola-
Para

Tavola 4
foglio
255-NO

Modifica di un'area in dissesto : aumento 
di una zona interessate da frane quiescenti
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") 

27bis_023_G Meldola-
Quaina
censita al 
Catasto Terreni 
al Foglio 30, 
Mappali 132-510,

Tavola 4
foglio
255-NO

Modifica in riduzione della perimetrazione 
di un'area classificata "corpi di frana 
attiva" a seguito di verifiche e 
sopralluoghi

27bis_023_B Meldola-
San Lorenzo in 
Venatis
censita al 
Catasto Terreni 
al Foglio 24, 
Mappale 60

Tavola 4
foglio
255-NO

Modifica della perimetrazione di un'area 
classificata "corpi di frana attivi" e 
riclassificazione di una sua parte in frana
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") a seguito di 
verifiche e sopralluoghi.

27bis_014 Meldola-
Teodorano
identificata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 63 
Mappali 28, 31, 
33, 41, 54.

Tavola 4
fogli
255-SO
255-NO

Riclassificazione di un'area da "calanco" a
"area calanchiva" a correzione di errore 
cartografico, confermato da sopralluogo che
conferma l'assenza di forme calanchive.
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27bis_023_D Meldola-
Via I Maggio
censita al 
Catasto Terreni 
al Foglio 9, 
Mappali 2057-
230,Mappali 
2097-2048 

Tavola 4
foglio
255-NO

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") in seguito a 
sopralluogo.

27bis_023_F Meldola-
Vigara, area di 
via Meldola e 
area di via 
Teodorano 
censite al 
Catasto Terreni 
al Foglio 57, 
Mappali 22-99-
23-25-32 e altri

Tavola 4
foglio
255-NO

Modifica della perimetrazione di un'area in
dissesto con riclassificazione di una sua 
parte da frana quiescente ("corpi di frana 
privi di periodicità stagionali") a zona 
caratterizzata da potenziale instabilità 
("coltri di deposito di versante") a 
seguito di verifiche e sopralluoghi.

001_B_conf_10 Mercato 
Saraceno-
Bacciolino

Tavola 4
foglio
255-SE

Inserimento di un "corpo di frana attiva"

001_B_conf_11 Mercato 
Saraceno-Bareto

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva" e 
riduzione della zona interessata da frane 
quiescenti ("corpo di frana privo di 
periodicità stagionali")

001_B_conf_17 Mercato 
Saraceno-
Ca' dei Venti

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento di
un "corpo di frana attiva"

27bis_008 Mercato 
Saraceno-
Ca'Sant'Andrea  
identifcata al 
Catasto Terreni 
al Foglio 104, 
Mappale 174

Tavola 4
foglio
266-NE

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") in seguito a 
sopralluogo e ai dati interferometrici resi
disponibili dalla Regione Emilia-Romagna.

001_B_conf_13 Mercato 
Saraceno-
Ca' Serre

Tavola 4
fogli
255-SE
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
riclassificazione di una zona da "corpi di 
frana attiva" a frana quiescente ("corpi di
frana privi di periodicità stagionali"), 
inserimento di un "corpo di frana attiva", 
aumento di due "corpi di frana attiva" e 
riduzione di due "corpi di frana attiva"

001_B_conf_14 Mercato 
Saraceno-Ca' 
Serre

Tavola 4
fogli
255-SE
266-NE

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali")

001_B_conf_16 Mercato 
Saraceno-Ca' 
Serre

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica della perimetrazione di due "corpi
di frana attiva"

001_B_conf_15 Mercato 
Saraceno-
La Fiera

Tavola 4
foglio
255-SO

Inserimento di un "corpo di frana attiva"

27bis_007_Q Mercato 
Saraceno-
Molino di Ortano

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica in riduzione della perimetrazione 
di un'area classificata frana quiescente 
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") in seguito a verifiche e 
sopralluoghi effettuati.

27bis_020 Mercato 
Saraceno-
San Damiano

Tavola 4
foglio
266-NE

Eliminazione di un'area classificata "corpo
di frana attiva" introdotta per errore 
durante la revisione della carta regionale 
del dissesto (2007). 
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27bis_007_R Mercato 
Saraceno-
San Romano

Tavola 4
foglio
255-SO

Modifica in riduzione della perimetrazione 
di un'area classificata frana quiescente 
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") in seguito a verifiche e 
sopralluoghi effettuati.

001_B_conf_12 Mercato 
Saraceno-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
riclassificazione da "zona caratterizzata 
da potenziale instabilità (conoidi di 
deiezione) "corpo di frana attiva"

001_B_conf_18 Modigliana-
Becusano

Tavola 4
foglio
254-NO

Modifica in aumento di un'area in dissesto 
e sua riclassificazione da frana quiescente
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") a "corpi di frana attiva"

001_B_conf_19 Portico San 
Benedetto-
Campaccio

Tavola 4
foglio
265-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento di
un "corpo di frana attiva"

001_B_conf_20 Portico San 
Benedetto-
Carpine

Tavola 4
foglio
265-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona interessata da frane quiescenti 
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali")

001_B_conf_21 Predappio-
Marsignano

Tavola 4
foglio
254-NE

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
della zona interessata da frane quiescenti 
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali") e corrispondente aumento della
zona "corpo di frana attiva"

27bis_026 Roncofreddo-
Felloniche

Tavola 4
foglio
256-SO

Riclassificazione di un'area in dissesto: 
da frana quiescente ("corpi di frana privi 
di periodicità stagionali") a zona 
caratterizzata da potenziale instabilità 
("depositi eluvio-colluviali" e "depositi 
alluvionali terrazzati") a seguito di 
sopralluoghi e di prove eseguite.

27bis_001_A Roncofreddo- 
Santa Paola
identificabile 
nel Catasto al 
Foglio n. 41, 
Mappale n. 56 e 
n. 524.

Tavola 4
foglio
255-SE

Modifica della perimetrazione di una zona 
interessate da frane quiescenti ("corpi di 
frana privi di periodicità stagionali") e 
riclassificazione di una sua parte in zona 
di potenziale instabilità ("coltri di 
deposito di versante").

001_B_conf_25 Santa Sofia-
Molinaccio

Tavola 4
foglio
265-NE

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
della zona interessata da frane quiescenti 
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali") e corrispondente aumento della
zona "corpo di frana attiva"

001_B_conf_22 Santa Sofia-
Monte

Tavola 4
foglio
265-NE

Riduzione dell'area di potenziale 
instabilità ("coltri di deposito di 
versante"

001_B_conf_23 Santa Sofia-
Poggio Baldi

Tavola 4
foglio
265-NO

Modifica in aumento di un'area in dissesto 
e sua parziale riclassificazione da frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") a "corpi di frana 
attiva"

RER_03 Santa Sofia- 
Spinello 

Tavola 4 
foglio 
265-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva" e 
corrispondente riduzione della zona 
interessata da frane quiescenti ("corpo di 
frana privo di periodicità stagionali").

RER_04 Santa Sofia- 
Spinello

Tavola 4 
foglio 
265-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
inserimento di tre zone "corpo di frana 
attiva" e corrispondente riduzione di zone 
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interessate da frane quiescenti ("corpo di 
frana privo di periodicità stagionali") e 
zone di potenziale instabilità ("coltri di 
deposito di versante").

001_B_conf_24 Santa Sofia-
Vignole

Tavola 4
265-NE

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali")

001_B_conf_26 Sarsina-
Castelvecchio

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
di una "zona caratterizzata da potenziale 
instabilità" (conoidi di deiezione) e 
aumento di una "zona caratterizzata da 
potenziale instabilità" (depositi 
alluvionali terrazzati)

001_B_conf_27 Sarsina-
Capanno

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
di due "corpi di frana attiva" e aumento 
dell'area interessata da frana quiescente 
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali")

001_B_conf_28 Sarsina-
Ca' Cecchina

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva" e della 
zona "depositi alluvionali 
terrazzati"Modifica di un'area in dissesto:
aumento della zona "corpo di frana attiva" 
e della zona "depositi alluvionali 
terrazzati"

001_B_conf_29 Sarsina-
Pian di Bezzo

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento di
una "zona caratterizzata da potenziale 
instabilità" (depositi alluvionali 
terrazzati)

001_B_conf_31 Sarsina-
La Terchia

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: 
riclassificazione di una zona da frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") a "coltri di 
deposito di versante" e di una zona da 
"coltri di deposito di versante" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali" 

27bis_007_E Sarsina- 
Molino della 
Tomba

Tavola 4
foglio
266-SO

Ridefinizione della perimetrazione di 
un'area classificata come frana quiescente 
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") e come zona caratterizzata da 
potenziale instabilità ("deposito 
alluvionale terrazzato") attualmente non 
rappresentata sulla base di un errato 
confine provinciale

001_B_conf_30 Sarsina-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NO

Modifica di un'area in dissesto: aumento di
una "zona caratterizzata da potenziale 
instabilità" (depositi alluvionali 
terrazzati)

001_B_conf_32 Sogliano al 
Rubicone-
Bivio Montegelli

Tavola 4
foglio
255-SE

Modifica di un'area in dissesto:aumento di 
un "corpo di frana attiva" e inserimento di
un "corpo di frana attiva" 

FC_039_2 Sogliano al 
Rubicone-
Ca di Nucci

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da frana quiescente ("corpi di 
frana privi di periodicità stagionali") a 
"corpi di frana attiva".

27bis_007_P Sogliano al 
Rubicone-
Ca Nuova

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
inserimento di tre zone "corpo di frana 
attiva" e corrispondente riduzione delle 
zone classificate "area calanchiva" in 
recepimento del PAI Marecchia-Conca 
adottato 
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001_B_conf_39 Sogliano al 
Rubicone-
Ca Satanasso

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
ridefinizione della perimetrazione della 
zona "corpo di frana attiva"

FC_039_5 Sogliano al 
Rubicone-
Campitello

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Riclassificazione di due aree in dissesto: 
da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") e modifica in 
aumento di un "corpo di frana attiva".

001_B_conf_40 Sogliano al 
Rubicone-
C.Campitello

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona interessata da frane quiescenti 
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali")

FC_039_7 Sogliano al 
Rubicone-
il Molinello

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Modifica della perimetrazione di un'area in
dissesto: aumento di un "corpo di frana 
attiva", parziale riclassificazione  di una
zona da "corpi di frana attiva" a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali"), riclassificazione
di una zona da potenzialmente instabile 
("coltri di deposito di versante") a frana 
quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali").

FC_039_8 Sogliano al 
Rubicone-
il Molinello

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Modifica in aumento di un "corpo di frana 
attiva".

FC_039_4 Sogliano al 
Rubicone-
il Poggio

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali") e a zona di 
potenziale instabilità ("coltri di deposito
di versante").

FC_039_1 Sogliano al 
Rubicone-
La Faggeta

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Parziale riclassificazione di un'area in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali").

001_B_conf_38 Sogliano al 
Rubicone-
La Serra

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
della zona "corpo di frana attiva"

001_B_conf_33 Sogliano al 
Rubicone-
Meleto di sotto

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"

27bis_007_D Sogliano al 
Rubicone-   
Montepetra Bassa

Tavola 4
foglio 
266-NE

Modifica in aumento della perimetrazione di
un'area classificata frana quiescente 
("corpi di frana privi di periodicità 
stagionali") con riclassificazione di una 
sua parte in zona di potenziale instabilità
("coltri di deposito di versante") e 
aggiunta di una zona ckassificata "deposito
alluvionale terrazzato".

FC_039_3 Sogliano al 
Rubicone-
Piano

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Parziale riclassificazione di due aree in 
dissesto: da "corpi di frana attiva" a 
frana quiescente ("corpi di frana privi di 
periodicità stagionali").

FC_039_6 Sogliano al 
Rubicone-
Rontagnano

Tavola 4 
foglio 
266-NE

Modifica in aumento di un "corpo di frana 
attiva" e parziale riduzione di una frana 
quiescente ("corpo di frana privo di 
periodicità stagionali").

001_B_conf_34 Sogliano al 
Rubicone-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"
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001_B_conf_35 Sogliano al 
Rubicone-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: 
eliminazione di un "corpo di frana attiva" 
e corrispondente aumento di una " 
caratterizzata da potenziale instabilità" 
(coltri di deposito di versante)

001_B_conf_36 Sogliano al 
Rubicone-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NE

Modifica di un'area in dissesto: aumento 
della zona "corpo di frana attiva"

001_B_conf_37 Sogliano al 
Rubicone-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-NE

Inserimento di un "corpo di frana attiva"

001_B_conf_43 Verghereto-
Batticce

Tavola 4
foglio
278-NO

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
di una zona di frana quiescente ("corpo di 
frana privo di periodicità stagionali") e 
inserimento di un "corpo di frana attivo"

001_B_conf_47 Verghereto-
Monte Aquilone

Tavola 4
foglio
278-NO

Eliminazione di una zona di potenziale 
instabilità ("coltri di deposito di 
versante")

001_B_conf_48 Verghereto-
Mulinaccio

Tavola 4
foglio
266-SO

Riduzione di una frana quiescente ("corpo 
di frana privo di periodicità stagionali") 

001_B_conf_42 Verghereto-
S. Alberico

Tavola 4
foglio
278-NO

Modifica di un'area in dissesto: 
riclassificazione di una zona da frana 
quiescente ("corpo di frana privo di 
periodicità stagionali") a "zone 
caratterizzate da potenziale instabilità" 
(coltri di deposito di versante)

001_B_conf_41 Verghereto-
Velle

Tavola 4
foglio
266-SO

Modifica di un'area in dissesto: riduzione 
della zona interessata da frane quiescenti 
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali") e  riclassificazione del 
perimetro rimanente a "coltri di deposito 
di versante"

001_B_conf_44 Verghereto-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-SO

Inserimento di una zona di frana quiescente
("corpo di frana privo di periodicità 
stagionali") 

001_B_conf_45 Verghereto-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-SO

Inserimento di una frana quiescente ("corpo
di frana privo di periodicità stagionali") 

001_B_conf_46 Verghereto-
al confine con 
la  Provincia di
Rimini

Tavola 4
foglio
266-SO

Modifica della perimetrazione di un "corpo 
di frana attiva"

Dato atto:

- che tutte le proposte di variante cartografica indicate nella
tabella  precedentemente  riportata  sono  analiticamente
illustrate in quattro allegati, parte integrante del presente
atto, che contengono la rappresentazione comparata dello stato
vigente e dello stato modificato su estratto della specifica
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tavola  di  PTCP  e  inoltre,  per  quelle  relative  al  sistema
forestale  e  boschivo  (Allegato  3),  l'individuazione  della
modifica su ortofoto:
-   Allegato 1 – Varianti alla tavola n. 1 “Unità di paesaggio";
- Allegato  2  –  Varianti  alla  tavola  n.  2  "Zonizzazione

paesistica";                   
- Allegato 3 – Varianti alla tavola n.3 "Carta forestale e

dell’uso dei suoli”; 
- Allegato 4 – Varianti alla tavola n.4 “Carta del dissesto e

della vulnerabilità territoriale”;

- che gli elaborati 1, 2, 3 e 4 sono allegati al presente atto
sia su supporto cartaceo che digitale (DVD);

Dato  atto  inoltre  che  gli  adempimenti  in  materia  di
valutazione ambientale strategica sono stati espletati all’interno
del procedimento di espressione dell'intesa e del Parere Motivato
da parte della Giunta regionale sulla variante specifica al PTCP
conclusosi con le deliberazione n. 720 del 16 giugno 2015 e n. 887
del 13 luglio 2015;

Ritenuto  di  sottoporre  all'Assemblea  Legislativa  le
proposte  di  variante  cartografica  del  PTPR  presentate  dalla
Provincia  di  Forlì-Cesena  nell'ambito  del  procedimento  di
approvazione della variante specifica al proprio PTCP, riportate
negli Allegati 1, 2, 3 e 4, parte integrante del presente atto,
come  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  22  e  40-
quinquies della L.R. n. 20/2000;

Dato atto del parere allegato;

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 40-
quinquies della L.R. n. 20/2000;

Su proposta dell'Assessore a Trasporti, Reti infrastrutture
materiali  e  immateriali,  Programmazione  territoriale  e  Agenda
digitale, Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di proporre all’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna:

- di esprimere l'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. c
bis)  della  L.R.  24  marzo  2000,  n.  20,  per  le  motivazioni
espresse in premessa, sulle proposte di variante cartografica
al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), contenute
nella  variante  al  PTCP  della  Provincia  di  Forlì-Cesena
adottata  con  DCP  n.  71/2013,  come  assentite  dalla  Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  720/2015 e  illustrate  negli
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Allegati 1, 2, 3 e 4 parte integrante della presente delibera;

d e l i b e r a    i n o l t r e 

- di dare atto che la Provincia di Forlì-Cesena potrà approvare
la variante al proprio PTCP previa acquisizione dell'intesa
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulle
proposte di variante del PTPR.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1482

data 09/09/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1317/2015Progr.Num. 22N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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