
 

 

COMUNE DI ARGELATO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

 
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 del 21/04/2009 
 

OGGETTO: 
ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI LO STUDIO DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVO ALL'AMBITO N. 16 PRODUTTIVO COMUNALE 
DI NUOVO INSEDIAMENTO (EX ZUCCHERIFICIO) PER L'APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DEL PSC COMUNALE. 
 
 
Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno: 

 
21 Aprile 2009 

 
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, 
si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 
PASQUALI LUIGI  P 
GHETTI FEDERICA  P 
BORGHI GIAN PAOLO  P 
CIRASOLA DONATO  P 
LELLI MARCO  P 
CORTICELLI MARIO  A 
LANZONI LUCIANO  A 
ONOFRI MIRIANA  P 
TONI GIUSEPPE  P 

POLASTRI MARIA GRAZIA  P 
MARANI LUCA  P 
ARBIZZANI BRUNO  P 
MAZZANTI MARCO P 
GUZZI RAFFAELE A 
FRATTA CLELIA  P 
TAGLIAVINI ALESSANDRA  P 
VENTURELLI PAOLO  A 

 

Presenti n.: 13 - Assenti n.: 4 
 
Assume la presidenza il Sig. PASQUALI LUIGI  Sindaco. 
Partecipa il Dott. MAZZA FAUSTO  Segretario Generale. 
 
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle 
deliberazioni, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, del  D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la 
seduta. 
 
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 
 
 1.  TONI GIUSEPPE  
 2.  MARANI LUCA  
 3.  TAGLIAVINI ALESSANDRA  
 



Numero 30 Seduta del 21 Aprile 2009 
 
ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI LO STUDIO DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVO ALL'AMBITO N. 16 PRODUTTIVO COMUNALE 
DI NUOVO INSEDIAMENTO (EX ZUCCHERIFICIO) PER L'APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DEL PSC COMUNALE. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

Premesso: 

 che con deliberazione consiliare n. 14 del 27 marzo 2009 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Argelato, ai sensi 
dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 

 che la Provincia di Bologna, nell’ambito della formulazione delle riserve al PSC e del 
parere motivato alla VAS/VALSAT, ha chiesto ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della LR 
7/2004, <...di predisporre il necessario “Studio di incidenza” relativo alla Zona di 
Protezione Speciale “Bacini dell’Ex zuccherificio e golena del Fiume Reno”...> da 
sottoporre al procedimento di valutazione da parte della Provincia e degli enti 
competenti in materia ambientale; 

 che in relazione al parere provinciale di cui al punto precedente, il PSC  è stato 
approvato con il “congelamento” delle previsioni normative e cartografiche che 
riguardano l’Ambito 16 (Area ex zuccherificio e le aree limitrofe individuate come ZPS”, 
in attesa dell’integrazione della VALSAT/VAS con lo Studio di Incidenza relativa alla 
stessa ZPS; 

 che conseguentemente, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della LR 7/2004, è stato 
redatto lo Studio di Incidenza Ambientale della ZPS  “Bacini dell’ex zuccherificio e 
golena del Fiume Reno” ad integrazione della VALSAT/VAS ed in particolare 
dell’elaborato “C” “Valutazione Ambientale Strategica” e dell’elaborato “Sintesi non 
tecnica del Rapporto Ambientale” quali parti integrante del PSC; 

 che tale documentazione integrativa al PSC è da sottoporre ad approvazione con 
procedimento di cui all’art. 32 della L.R. 20/2000 e della parte II del D.Lgs 152/2006, 
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;  

 che a tal proposito si rende necessario procedere alla adozione dell’integrazione di cui 
trattasi ed in particolare della Valsat/Vas integrata dallo Studio di Incidenza Ambientale 
per l’area ZPS citata ricadente in territorio del Comune di Argelato; 

 che gli elaborati costitutivi della variante sono i seguenti: 

- Elaborato C/1 “Valsat integrata con lo Studio di Incidenza Ambientale relativa alla 
Zona di Protezione Speciale”; 

- Sintesi non Tecnica del rapporto Ambientale integrata lo Studio di Incidenza 
Ambientale relativa alla Zona di Protezione Speciale”; 

- Relazione. 
 

Udita la relazione del Sindaco Presidente, che illustra la proposta, come descritta in 
parte narrativa; 
 



 
 
 

Visti: 
 

 la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del 
territorio“; 

 il DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”; 

 il D.Lgs 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008; 
 gli elaborati integrativi sopra citati; 
 lo Statuto comunale; 

 
Ritenuto necessario, per le motivazioni citate in premessa, procedere alla adozione 

degli atti integrativi al PSC come citati in premessa; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Responsabile del 
Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 

Con n. dieci voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per Argelato: Consiglieri 
Mazzanti Marco, Tagliavini Alessandra, Fratta Clelia), espressi nei modi e nelle forme di 
legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di adottare i documenti integrativi al Piano Strutturale Comunale relativamente alla 

“Integrazione della VAS/VALSAT con lo Studio di Incidenza Ambientale sulla Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) ex Vasche Zuccherificio” e costituita dagli elaborati citati in 
premessa; 

 
 
2. di pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione dei documenti integrativi citati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale; 
 
 
3. di dare atto altresì: 

 che i medesimi atti integrativi al PSC saranno depositati presso il Comune per 
sessanta giorni dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, 
dell’avviso dell’avvenuta adozione, ai fini delle eventuali osservazioni di cui all’art. 
32, commi 6 e 7 della L.R. 20/2000; 

 che il Comune, contestualmente al deposito della Valsat e della Sintesi non tecnica 
del Rapporto Ambientale, oggetto di integrazione al PSC, invia alla Provincia i 
relativi atti per il parere di competenza, ed invia l’avviso di deposito ai partecipanti 
della Conferenza di Pianificazione; 

 che la Valsat/VAS integrata, come citato in premessa, è altresì messa a 
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale per l’espressione del 
relativo parere ed in particolare: 



 

 

- AUSL Bologna – Sede di San Giorgio di Piano; 
- ARPA – Sede di San Giorgio di Piano; 
- Autorità di Bacino del Reno; 
- Consorzio della Bonifica Renana; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Emilia Romagna; 

 che i pareri e le osservazioni pervenuti alla Valsat/Vas entro i termini di deposito, 
saranno inviati alla Provincia per l’espressione, contestualmente alle riserve, del 
parere motivato alla Valsat/Vas integrata; 

 che il Comune, a seguito delle decisioni sulle osservazioni al PSC ed alla 
Valsat/Vas, sulle riserve al PSC e sul parere motivato sulla Valsat/Vas da parte 
della Provincia, approva la documentazione integrativa al PSC comunale; 

 che a seguito dell’approvazione medesima saranno redatti i corrispondenti testi ed 
elaborati grafici di PSC coordinati ed aggiornati. 

 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

FIRMATO 
IL PRESIDENTE 

FIRMATO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUALI LUIGI  MAZZA FAUSTO  

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
 


