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COMUNICATO STAMPA 
 

 
DELIBERE DEL COMUNE DI BOLOGNA SU CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E 

SCHEDE TECNICHE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE).  
LETTERA DEL PRESIDENTE DI ANCE EMILIA AREA CENTRO, GIANCARLO 

RAGGI, AL SINDACO MEROLA E ALL’ASSESSORE ORIOLI. 

 
  

 

Il Presidente di ANCE EMILIA AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena, Giancarlo Raggi, ha 

scritto al Sindaco del Comune di Bologna, Virginio Merola, ed all’Assessore Valentina Orioli in merito 

all’approvazione delle delibere su contributo di costruzione e schede tecniche RUE, esprimendo sorpresa e 

disappunto in ordine ai contenuti delle delibere ed alla metodologia di approvazione senza alcun 

preventivo confronto con le Associazioni Imprenditoriali della città.   

Sia sulla delibera introduttiva della nuova disciplina del contributo di costruzione che sulle modifiche alle schede 

tecniche del RUE, ANCE EMILIA ha proposto una profonda revisione degli orientamenti e dei contenuti delle 

stesse. 

Riportiamo, in allegato, la lettera inviata ieri all’Amministrazione Comunale che contiene le valutazioni e le 

proposte avanzate da ANCE EMILIA AREA CENTRO per superare i problemi che emergono dai contenuti delle 

delibere. 

Il Presidente Raggi ha infine fatto osservare che le mancate riduzioni del contributo di costruzione e i nuovi 

contenuti delle schede tecniche del RUE penalizzano fortemente le possibilità di contenimento dell’uso del suolo 

attraverso la rigenerazione dell’esistente con o senza demolizione e ricostruzione, ciò in evidente contrasto con 

la Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017. 

 

Bologna, 18 settembre 2019 

 

Allegato: lettera prot. 1382 del 17 settembre 2019 inviata al Comune di Bologna avente ad oggetto “Approvazione delibera su 
contributo di costruzione e schede tecniche RUE senza alcun preventivo confronto. Valutazioni e proposte.”. 


