
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 59 DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA CON 
EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC 2017 RELATIVO 
ALL'AMBITO  ANS_C2.1  PARCO  CENTONARA  POSTO  NEL  CAPOLUOGO. 
ADOZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2019 addì 29 del mese di Luglio, alle ore 20:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una sala 
del Palazzo Municipale,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge,  si è riunito il 
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti

LELLI LUCA SI MAGAROLI MILENA NO

CEVENINI FEDERICA NO VASON MONIA SI

CORRADO MARIANGELA NO CORRENTE CARMINE SI

DALL'OLIO MIRCO SI TREVISAN TIZIANA SI

DI OTO MATTEO SI GORI ALDO SI

BEATRICE RICCARDO SI BANDINI BRUNA SI

CUOMO ALESSIA SI

LANZARINI FABIO SI

RIVOLA MARCO SI

VALERIO ELENA SI

GUERRA EMANUELE SI

Così presenti n. 14 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Partecipano gli Assessori extra-consiliari Marco Esposito e Claudio Garagnani.
LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- BANDINI BRUNA
- TREVISAN TIZIANA
- RIVOLA MARCO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 59 DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA CON 
EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC 2017 RELATIVO 
ALL'AMBITO  ANS_C2.1  PARCO  CENTONARA  POSTO  NEL  CAPOLUOGO. 
ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione nr. 10 del 19/03/2009, esecutiva, è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 32 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) e che lo stesso è 
entrato  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione,  a  cura  della  Regione,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione 
(22/04/2009), poi successivamente oggetto di variante;

- con propria deliberazione nr. 11 del 19/03/2009, esecutiva, è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 33 della L.R. 20/2000 il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e che lo stesso 
è  entrato  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione,  a  cura  della  Regione,  nel  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione 
(22/04/2009), poi successivamente oggetto di varianti;

- con propria deliberazione nr.  64 del 18/11/2010, esecutiva,  è stato approvato il  Piano 
Operativo Comunale 2010-2015, ai sensi della L.R. 20/2000 e che lo stesso è entrato in 
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione (22/12/2010) il quale risulta 
ad oggi scaduto per decorrenza del termine quinquennale (art. 30 L.R. 20/2000);

- con propria deliberazione nr. 39 del 16/05/2012, esecutiva, è stata approvata la Variante 
2011 al Piano Operativo Comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 e che la stessa è entrata in 
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione  (06/06/2012)  la  quale 
risulta ad oggi scaduta per decorrenza del termine quinquennale (art. 30 L.R. 20/2000);

- con propria deliberazione nr. 48 del 25/09/2013, esecutiva, è stata approvata la Variante al 
Piano  Operativo  Comunale  2010-2015  denominata  San  Chierico,  ai  sensi  della  L.R. 
20/2000 e che  la  stessa  è  entrata  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione,  a  cura  della 
Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua 
approvazione (12/03/2014);

- con propria  deliberazione  nr.  6  del  23/01/2015,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano 
Urbanistico  Attuativo  di  iniziativa  privata  con effetto  di  variante  al  Piano  Operativo 
Comunale (POC) relativo all'ambito ASP_AN2.3 posto in zona industriale Quaderna e 
che la stessa è entrata in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione (25/02/2015);

- con propria deliberazione nr. 47 del 01/06/2016, esecutiva, è stata approvata la Variante al 
POC  denominata  Fognatura  Palazzo  Bianchetti  relativa  al  progetto  definitivo  per  la 
realizzazione di tratto di fognatura in località Palazzo Bianchetti da realizzarsi a cura di 
Hera nell'ambito del programma d'ambito degli investimenti ATERSIR 2014/2017 e che 
la stessa è entrata in vigore dalla  data di pubblicazione nel  Bollettino Ufficiale  della 
Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione (29/06/2016);

- con propria deliberazione nr. 16 del 01/03/2017, esecutiva, è stato approvata la Variante 
al  POC  denominata  “Opere  di  urbanizzazione  in  Via  Palazzo  Bianchetti  e  piste 
ciclopedonali” e che la stessa è entrata in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione 



(22/03/2017);
- con propria deliberazione nr. 83 del 20/12/2017, esecutiva, è stata approvata la Variante al 

POC  denominata  “POC  2017”  e  che  la  stessa  è  entrata  in  vigore  dalla  data  di 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della 
sua approvazione (10/01/2018);

- con propria deliberazione nr. 36 del 30/05/2018, esecutiva, è stata approvata la Variante al 
POC denominata “Variante puntuale al POC 2017” e che la stessa è entrata in vigore 
dalla  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna 
dell’avviso della sua approvazione (27/06/2018);

- con  propria  deliberazione  nr.  3  del  30/01/2019,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  POC 
stralcio  denominato  “POC  Iret”  e  che  la  stesso  è  entrato  in  vigore  dalla  data  di 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della 
sua approvazione (20/02/2019);

CONSIDERATO  CHE,  nel  POC  2017  è  prevista  l'attuazione,  tra  le  altre,  di  porzione 
dell'ambito di PSC ANS_C2.1 individuato come “Parco Centonara”;

VISTA la  richiesta  di  approvazione  del  Piano  Urbanistico  Attuativo  di  iniziativa  privata 
pervenuta  in  data  24/11/2018 registrata  ai  numeri  27587,  27588,  27589 e  27591 di  protocollo 
generale e successive integrazioni documentali, relativa all'ambito urbanistico ANS_C2.1 avanzata 
dalla proprietà: De' Toschi S.p.a. ora Banca di Bologna Reale Estate S.p.a.;

DATO ATTO CHE:
– in conseguenza alla predetta istanza è stato effettuato il deposito ai sensi dell'art. 35 della 

L.R. 20/2000 dal giorno 16/04/2019 per 60 giorni e quindi sino al 15/06/2019;
– durante il periodo di deposito risultano pervenute 2 osservazioni;
– è stata indetta con nota prot. 9211 in data 17/04/2019 conferenza dei servizi  decisoria ai 

sensi  dell'art.  14  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.,  da  svolgersi  in  forma  simultanea  e  in 
modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge al fine di effettuare un esame 
contestuale degli interessi pubblici coinvolti per l'acquisizione ai sensi dell'art. 35 della L.R. 
20/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 5 della medesima legge dei pareri e degli atti di assenso in 
ordine al procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto ed al 
rapporto ambientale Valsat/VAS;

– in data 08/05/2019 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi anzidetta che si è 
conclusa con richiesta di integrazioni come da relativo verbale;

VISTA la  successiva  richiesta  di  approvazione  del  predetto  Piano Urbanistico  Attuativo  di 
iniziativa privata in variante al POC integrata con nota prot. 18267 in data 12/07/2019 con la quale 
l'attuatore richiede una modifica della classe acustica attribuita dal POC per l'ambito in parola;

DATO ATTO che alla predetta istanza risultano allegati:
– un documento contenente la  relazione esplicativa della  variante  proposta,  lo  stralcio del 

Rapporto  Ambientale  della  scheda  dell'ambito  in  parola  relativamente  alla  sezione 
“Ambiente acustico” e lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione variate;

– la verifica previsionale di clima acustico alla scala del PUA;
– il documento di Valsat alla scala del PUA;

VISTA l'istruttoria  tecnica  favorevole  del  Servizio  Assetto  del  Territorio  a  seguito  delle 
integrazioni pervenute;

VISTI gli elaborati documentali e cartografici costitutivi del PUA in variante di POC di seguito 



elencati e depositati in atti:
- 1 - Inquadramento urbanistico
- 2a - Rilievo dello stato di fatto e documentazione fotografica
- 2b - Elenco catastale delle proprietà
- 3a - Planimetria-Planivolumetrico-Viste prospettiche
- 3b - Planimetria di progetto
- 3c - Sezioni ambientali del comparto-Sezioni stradali
- 3d - Tipologie e riferimenti planimetrici
- 3d1 - Tipologie: schemi di aggregazione
- 3e - Progetto del verde-Progetto giardino inclusivo
- 3f - Segnaletica stradale orizzontale e verticale 
- 3g - Individuazione aree da cedere all'Amministrrazione Comunale
- 3h - Relazione illustrativa
- 3i - Relazione progetto del verde e manutenzione
- 3l - Planimetria interventi
- 3m - Studio delle ombre
- 3n - Planimetria con individuazione stralci di intervento e Cronoprogramma
- 4a - Progetto reti fognarie e copertura Rio Marzano - Planimetria generale di progetto
- 4b - Progetto reti fognarie e copertura Rio Marzano - Planimetria di dettaglio di progetto
- 4c - Progetto reti fognarie e copertura Rio Marzano - Sezioni tipo e particolari tipologici
- Progetto  reti  fognarie  e  copertura  Rio  Marzano  -  Relazione  Tecnica  illustrativa  ed 

idraulica
- 4e - Studio idraulico Rio Marzano - Corografia con bacino igrografico
- 4f - Studio idraulico Rio Marzano - Planimetria e sezioni trasversali
- 4g - Studio idraulico Rio Marzano - Relazione Tecnica illustrativa ed idraulica
- 5a - Schema elettrico Q illuminazione pubblica n 1
- 5b - Schema elettrico Q illuminazione pubblica n 2
- 5c - Schema elettrico Q illuminazione pubblica n 3
- 5d - Schema di installazione impianti elettrici
- 5e - Relazione di calcolo illuminotecnico
- 6a - Progetto  infrastruttura Enel - Schema di installazione
- 6b - Progetto infrastruttura Enel - Opere edili cabine ENEL
- 7 - Progetto infrastruttura Telecom - Schema di installazione
- 8 - Progetto  infrastruttura Acqua – Gas - Progetto infrastruttura acqua
- Documentazione Previsionale Clima Acustico
- Relazione di VALSAT
- 10a - Relazione geologica
- 10b - Relazione sismica
- 11 - Relazione Trasportistica
- 12 - Computo metrico estimativo
- 12a - Sterro e reinterro
- 13 - Norme Tecniche d'Attuazione
- 14 - Schema di Convenzione Urbanistica

nonché relativamente alla variante di POC: il documento contenente la relazione esplicativa della 
variante  proposta,  lo  stralcio  del  Rapporto  Ambientale  della  scheda  dell'ambito  in  parola 
relativamente alla sezione “Ambiente acustico” e lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione 
variate;



DATO ATTO CHE tra gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico oggetto di adozione è 
compreso lo schema della convenzione urbanistica disciplinante, ai sensi dell'art.  28 della L. n. 
1150/1942 e dell'allegato A-26 alla L. R. n. 20/2000, l'attuazione del Piano in oggetto;

DATO  ATTO  CHE  degli  stessi  elaborati  è  stata  realizzata  copia  digitale  nella  versione 
originale,  che viene con il presente provvedimento approvata, attribuendo al contempo efficacia 
amministrativa agli elaborati digitali per un loro completo utilizzo e disponibilità e che a tal fine 
detti  documenti  sono contenuti  su supporto digitale,  riproducibile e non modificabile, parimenti 
posto in atti al presente provvedimento anche al fine di avvalersi della possibilità prevista dagli artt.  
8 e  9 del D.P.R. 28/12/2000 nr.  445 per  la trasmissione degli  stessi  elaborati  costituivi il  POC 
stralcio, mediante supporto informatico Cd;

VISTO l'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017 e le prime indicazioni applicative emanate dalla 
Regione  (PG.  179478/2018)  da  cui  emerge  la  possibilità  di  modificare  e  dare  attuazione  agli 
strumenti urbanistici vigenti nel periodo transitorio di cui all'art. 3 della medesima legge regionale;

VISTI gli artt. 22 e 35 della legge Regionale 20/2000 relativi, il primo alla previsione che il 
PUA possa apportare Variante al POC ed il secondo alle modalità di approvazione dei PUA, dai 
quali emerge che, per le ipotesi di PUA in variante al POC la procedura di approvazione è quella 
dettata  dall’art.  35  da  integrare  con  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  34  della  medesima  legge 
regionale in ordine alle forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si 
propone  la  variazione,  qualora  assicurino  una  maggiore  conoscenza  e  partecipazione  degli 
interessati al procedimento;

DATO ATTO che la proposta di variante non modifica le previsioni relative all’apposizione di 
vincoli espropriativi relativi a beni immobili o a diritti relativi a beni immobili per la realizzazione 
di opere pubbliche, già contenuta nel POC 2017 vigente di cui si propone variante;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 6.1.1 del RUE vigente, il parere favorevole con prescrizioni della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 05/04/2019 verbale n. 2;

RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del 
presente atto;

DATO ATTO CHE:
- il  Responsabile  di  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  n.  20/2000,  come 

modificata e integrata dalla L.R. n. 6/2009, trasmetterà la documentazione costituente il 
procedimento  di  cui  trattasi,  una  volta  adottato,  ai  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale per acquisirne il parere attraverso l'istituto della conferenza dei servizi e che 
la  Città  Metropolitana,  in  veste  di  Autorità  competente,  si  esprimerà  in  merito  alla 
valutazione  ambientale  nell'ambito  delle  riserve  al  piano  adottato,  di  cui  all'art.  34, 
comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

- le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste dall’art. 
34 della L.R. n. 20/2000 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai 
fini della valutazione ambientale;

VISTI:
- la L.R. 20/2000 ed in particolare l’art. 34;
- la L.R. 24/2017;
- la L.R. 15/2013;
- la L.R. 37/2002;



- il D.Lgs. 152/2006;
- la L.R. 9/2008;

e loro modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO, inoltre, che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile dei 
Servizi Assetto del Territorio e Patrimonio, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione 
vigente:

- ha  rispettato  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  normativa  specifica  e  la 
rispettiva tempistica;

- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 
conflitto d’interessi;

- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 
nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;

- ha verificato i presupposti  e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese 
all’adozione del provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

UDITA l'illustrazione  –  da  parte  della  Geom  Maura  Tassinari  Responsabile  del  Settore 
Programmazione  Gestione  Territorio  –  dell'iter  seguito  per  l'ambito  in  oggetto,  inserito  in 
programmazione nel  POC 2017, a  cui  è  seguito il  deposito  della  richiesta  di  piano urbanistico 
attuativo nel novembre 2018. Il PUA ha seguito l'iter ordinario, con deposito da metà di aprile a 
metà di giugno; sono pervenute due osservazioni; in sede di conferenza dei servizi sono emerse 
valutazioni relative alla zonizzazione acustica. Si tratta di 17.329 mq di SU residenziale, di cui 1500 
per  funzioni  terziarie,  3180  mq  edilizia  convenzionata  in  vendita,  885  mq  di  competenza  del 
comune, lotto da cedere al Comune.
Nel POC 2010 era stata assegnata la classe acustica 2, che prevede regimi decibel piuttosto bassi ed 
in genere applicate ad aree di bassa densità; in conferenza dei servizi è emersa criticità in orario 
notturno a causa della presenza della ferrovia. E' stata valutata non perfettamente rispondente al tipo 
di insediamento la classificazione acustica assegnata. Con ARPAE si è valutata la riclassificazione a 
classe  3,  da qui  la  proposta  di  adozione  in  variante  al  POC, limitatamente  alla  classificazione 
acustica. Si prevedono la classe 1 nell'area a parco e la classe 3 nell'area edificabile. Si riaprono i 60 
giorni  di  deposito  e  si  mantengono  valide  le  due  osservazioni,  nel  frattempo  si  sospende  la 
Conferenza dei servizi;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
– Gori (Capogruppo di “Progresso Ozzano”), il  quale ricorda che il POC precedente 2011 

prevedeva 25 mila mq da donare al Comune per il polo scolastico, il nuovo POC non li 
prevede più; inoltre il precedente POC  prevedeva 4700 mq di SU (70 appartamenti circa) 
per edilizia residenziale sociale: ora sono solo 855 mq (circa 12 appartamenti) e si prevede 
l'edilizia convenzionata per 3180 mq, che comporta un 10% circa di sconto, ma sono sempre 
soldi. Intende fare una riflessione politica; rispetto a prima mancano 25 mila mq per edilizia 
scolastica alternativa alle Panzacchi  o per edilizia  per  gli  anziani.   Non siamo contro il 
mercato,  ma  la  politica  mette  dei  paletti?  Gli  spazi  li  sta  occupando  gente  che  cerca 
scorciatoie pericolose. Dobbiamo riappropriarci della politica e tutelare chi è in difficoltà, 
chi lavora ed ha bisogno di trovare un'abitazione per la propria famiglia a prezzi accettabili;

– Di Oto (del gruppo “Passione in Comune”), il quale osserva che questo punto non riguarda 
l'assistenza sociale. Il Consigliere Gori ha citato il POC 2011 ed il POC 2017, ricorda che il  
2011 è stato l'anno nero, in cui aziende come la CESI sono fallite: non si sarebbe quindi  
fatto nulla. Nel 2017 si è cominciata ad intravvedere la luce in fondo al tunnel (dati della 
Camera di Commercio). Le aziende hanno fatto delle proposte per i benefici  pubblici,  a 
partire dal completamento della circonvallazione attesa da tanti anni. Ritiene che i paletti 



siano stati posti: intanto si parte dal completamento di queste opere e dai benefici per tutta la 
collettività;

– Trevisan (del gruppo “Uniti  per Ozzano”),  la quale esprime voto contrario perché come 
gruppo sono contrari alla continua urbanizzazione. Si poteva valutare la riqualificazione di 
edifici lungo la via Emilia. Afferma che il tema diventa sociale nelle scelte delle politiche 
urbanistiche:  vero  che  c'è  stata  una  ripresa  economica,  ma  questo  non  rispecchia  la 
situazione della popolazione; molti giovani si allontanano dal nostro territorio perché non 
hanno possibilità di accedere all'abitazione. Altro motivo del voto contrario è che non si è 
valorizzata ulteriormente la possibilità di fare maggiore edilizia residenziale sociale;

– Lanzarini (capogruppo di “Passione in Comune”) il quale afferma che non si tratta di un 
aumento,  ma  di  modifica  di  una  previsione  già  esistente.  Sarebbe  da  verificare  poi  la 
disponibilità dei proprietari degli edifici sulla via Emilia a trasformarli in residenziali;

UDITO l'intervento  del  Sindaco  il  quale  precisa  che  l'area  scolastica  alla  quale  ha  fatto 
riferimento  il  Consigliere  Gori  è  stata  tolta  perché,  sulla  base di  uno studio  demografico  fatto 
durante il precedente mandato, non è stata più ravvisata la necessità di costruire un nuovo polo 
scolastico; rispetto ai nuovi bisogni rilevati si trattava di ampliare alcune aule dell'attuale scuola 
media, peraltro con un'esigenza di consolidamento strutturale importante, da qui la decisione di 
addivenire  al  nuovo progetto di  demolizione  e  ricostruzione creando una nuova vera e  propria 
riqualificazione  di  un'area  centrale  del  capoluogo,  senza  ulteriore  urbanizzazione  del  territorio. 
Sottolinea  inoltre  che  c'è  stata  una  riduzione  di  alloggi  proporzionale  alla  riduzione  di  SU 
residenziale dal 2011 (19.000 mq) al POC 2017 (17.000 mq) ed evidenzia la difficoltà del Comune 
a reperire le risorse per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da qui la scelta;

UDITO l'intervento  della  Consigliera  Vason  (capogruppo  di  “Noi  per  Ozzano”),  la  quale 
osserva che – viste tutte le nuovi previsioni di costruzione – forse gli 80 alunni in più previsti per la  
nuova scuola non sono sufficienti;

UDITE le conclusioni del Sindaco il quale afferma che è stato fatto un aggiornamento delle 
previsioni demografiche. La nuova scuola non sarà realizzata solo per 80 alunni in più, ma per 
l'adeguamento complessivo e la messa in sicurezza per tutti gli alunni. Ricorda quindi i benefici che 
prevedono la realizzazione del 1° stralcio – lotto B della circonvallazione (Via dell'Ambiente/Via 
Olmatello);

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica 
sulla proposta 1349992, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa 
necessita  di  parere di  regolarità contabile in  quanto si  verificano riflessi  diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1349992 ed allegati al presente atto 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr. 14

voti nr. 14

favorevoli nr. 9

contrari nr. 5 VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, GORI 
ALDO, BANDINI BRUNA

astenuti nr. 0



D E L I B E R A

- per le considerazioni premesse, di adottare ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 35 della 
legge regionale 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, secondo la procedura 
prevista all’art.  34 della detta legge regionale, il  Piano Urbanistico Attuativo ( PUA ) di 
iniziativa privata con effetto di variante al Piano Operativo Comunale POC 2017 relativo 
all’ambito ANS_C2.1 posto nel capoluogo, composto degli elaborati citati in premessa, tutti 
depositati agli atti del Servizio Assetto del Territorio;

- di dare atto che, tra gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico oggetto di adozione, è 
compreso lo schema della convenzione urbanistica disciplinante, ai sensi dell'art. 28 della L. 
n. 1150/1942 e dell'allegato A-26 alla L. R. n. 20/2000, l'attuazione del Piano in oggetto 
depositata in atti;

- di approvare la copia digitale degli elaborati del POC stralcio e del PUA di cui in premessa, 
contenuta all’interno del supporto digitale, riproducibile e non modificabile, posto parimenti 
in atti al presente provvedimento;

- di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Settore  Programmazione  e  Gestione  del  Territorio 
provvederà al deposito del PUA e della documentazione di Variante al POC presso la sede 
comunale  per  60  giorni  dalla  pubblicazione  sul  BURER  secondo  le  modalità  precisate 
dall'art. 34 della richiamata L.R. 20/2000;

- dell’avvenuta  adozione  verrà  dato  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  Regionale  e  sul  sito 
istituzionale del Comune, mentre ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 15/2013 non si 
darà  luogo alla  pubblicazione sulla  stampa prevista  dal  comma 4 dell'art.  34 della  L.R. 
20/2000;

- di  dare atto  che  entro la  scadenza  dei  60 giorni  dalla  data  di  deposito,  potranno essere 
formulate osservazioni e proposte da parte di chiunque;

- di  dare  atto  che,  le  osservazioni  pervenute  nel  periodo  di  deposito  del  PUA avvenuto 
antecedentemente alla integrazione della istanza di approvazione con la richiesta di Variante 
al POC 2017, come richiamate nelle premesse, saranno ricondotte nel nuovo procedimento e 
quindi valutate nell'ambito dell'approvazione del PUA in Variante di POC unitamente alle 
eventuali ulteriori osservazioni che dovessero pervenire durante il nuovo deposito;

- di dare atto che,  per economia ed efficienza del procedimento,  sarà mantenuta aperta la 
conferenza dei servizi già in corso e gli Enti coinvolti saranno aggiornati con l'integrazione 
del procedimento rappresentata dalla richiesta di variante al POC 2017;

- il  presente  atto,  unitamente  agli  elaborati  del  PUA con  effetti  di  variante  al  POC,  sarà 
trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna ed agli Enti competenti ad esprimere pareri e 
atti  di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente per questi ultimi 
attraverso conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. come 
anzidetto;

- di dare atto che con l’adozione del presente atto entra in vigore il regime di salvaguardia 
previsto e disciplinato dall’art. 12 della L.R. 20/2000;

- di dare atto infine che il POC 2017 che con la presente proposta si varia mantiene i propri 
termini di validità secondo quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

- di dare atto che saranno altresì adempiuti gli obblighi di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013;

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:



presenti nr. 14

voti nr. 14

favorevoli nr. 9

contrari nr. 5 VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, GORI 
ALDO, BANDINI BRUNA

astenuti nr. 0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


