
Variante al PTCP in materia di riduzione del rischi o sismico, 
in adeguamento alla L.R. 19/2008.

(ai sensi dell’art. 27 della LR 20/2000 e s.m.i.)

Accordo di co-pianificazione  
(ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000) 

per conferire alla Variante al PTCP in materia di r iduzione del rischio sismico 
il valore e gli effetti di PSC 

L’anno  duemiladodici  (2012)  il  giorno  ..  (..........)  del  mese  di  ..........  nella  sede
dell’Amministrazione provinciale

TRA

LA PROVINCIA DI BOLOGNA , rappresentata da Beatrice Draghetti, nata a Bologna il . . .
e residente a. . . , Presidente della Provincia di Bologna, la quale interviene nel presente
atto  in  tale  Sua  veste  nel  solo  interesse  ed  in  rappresentanza  della  Provincia,  in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. . . in data . . . , o suo delegato;

L'UNIONE RENO-GALLIERA  (Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, S.Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale) rappresentati
da  Andrea  Tolomelli, nato  a  …..  il  .  .  .  e  residente  a.  .  .  ,  Presidente  pro-tempore
dell'Unione Reno-Galliera, il quale interviene nel presente atto in tale Sua veste nel solo
interesse  ed  in  rappresentanza  dell'Unione  Reno-Galliera,  in  esecuzione  della
deliberazione di Consiglio dell'Unione n. . . in data . . . , o suo delegato;

IL COMUNE DI MALALBERGO 
rappresentato da Massimiliano Vogli,  nato a ….. il  . . . e residente a. .  .  , Sindaco del
Comune di Malalbergo, il  quale interviene nel presente atto in tale Sua veste nel solo
interesse ed in rappresentanza del Comune, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. . . in data . . . , o suo delegato.

Visti:
− la  L.R.  del  30  ottobre  2008  n.  19  recante  “Norme  per  la  riduzione  del  rischio

sismico” e s.m.i;
− la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del

territorio” e s.m.i ed in particolare gli artt. 14 e 27;
− la delibera di Giunta Provinciale n° 240 del 10/7/2 012 recante “Variante al vigente

Piano  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  in  materia  di  riduzione  del  rischio
sismico. Approvazione del Documento Preliminare”.

Premesso che:
− con la Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in

materia di riduzione del rischio sismico si intende garantire l’efficacia e l’efficienza
del PTCP anche in materia di  prevenzione e sicurezza degli  insediamenti1,  e si
rafforza  la  logica  del  medesimo  Piano  quale  unico  riferimento  che  recepisce  e
coordina  le  prescrizioni  relative  alla  regolazione  dell'uso  del  suolo  e  delle  sue
risorse ed i  vincoli  territoriali,  paesaggistici  ed ambientali  che derivano dai  piani

1  In ottemperanza alle prescrizioni della L.R. n. 20/2000, della L.R. n. 19/2008 e dell'Atto di indirizzo e
coordinamento  tecnico  approvato  dall'Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  con
deliberazione n. 112/2007.



sovraordinati,  da  singoli  provvedimenti  amministrativi  ovvero  da  previsioni
legislative, in attuazione del principi di semplificazione e coordinamento di area dei
processi e dei progetti di pianificazione e sviluppo.

− Si fornisce così  ai  Comuni  uno  strumento di  conoscenza specifica  del  territorio
provinciale,  necessario  a  garantire  sicurezza  e  sostenibilità  nelle  scelte  degli
scenari di sviluppo per le proprie comunità locali, individuando altresì le porzioni di
territorio verso cui indirizzare le scelte urbanistiche contemperandole con le azioni
di mitigazione del rischio sismico. 

− La Provincia di Bologna con atto deliberativo di Giunta Provinciale n. 240 del 10
luglio 2012 ha provveduto ad approvare2 il contenuto del Documento preliminare,
composto da Relazione, Quadro conoscitivo, Valutazione di sostenibilità ambientale
e territoriale (Valsat), proposta normativa e Tavole relativi alla Variante in oggetto.

− La Provincia di Bologna ha attuato la fase di concertazione istituzionale mediante lo
svolgimento  della  Conferenza  di  Pianificazione3 ed  è  in  corso  di  sottoscrizione
l'Accordo di pianificazione con la Regione Emilia-Romagna4.

Considerato che:
− I Comuni dell’Unione Reno Galliera e il Comune di Malalbergo hanno approvato i

Piani Strutturali Comunali successivamente alla Delibera Assemblea Regionale n°
112/2007  (Approvazione  dell’atto  di  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  ai  sensi
dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio”, in merito a “Indirizzi per gli  studi di micro zonazione sismica in Emilia
Romagna per  la  pianificazione territoriale  e  urbanistica")  per  i  quali,  nell’ambito
della micro zonazione sismica del territorio, sono già state parzialmente svolte le
indagini previste dalla citata delibera regionale.

− Tuttavia per tali Piani Strutturali Comunali, pur coerenti con quanto disposto dalla
delibera regionale 112/2007 citata, ed ai fini di un maggior coordinamento con la
Variante  al  PTCP  di  cui  trattasi,  si  ritiene  necessaria  una  riorganizzazione  e
specificazione  della  parte  normativa  e  cartografica  riguardante  la  riduzione  del
rischio  sismico,  dettando  gli  approfondimenti  ed  i  parametri  di  riferimento  per
ciascuna zona omogenea di sottosuolo individuata nella micro zonazione sismica;

− Ai  sensi  dell’art.  21  della  L.R.  20/2000,  su  richiesta  e  d’intesa  con  i  comuni
interessati,  la  variante  al  PTCP  può  assumere  il  valore  e  gli  effetti  del  PSC,
mediante stipula di un accordo di co-pianificazione, tale da poter riorganizzare le
previsioni normative e cartografiche dei PSC comunali, in materia di riduzione del
rischio sismico, al fine di allinearle alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui alla citata
Variante  al  PTCP e meglio  definire  gli  indirizzi  operativi  di  carattere  sismico da
adottare nella varie fasi di attuazione del PSC (POC, PUA, titoli abilitativi).

− L'Unione Reno Galliera ha richiesto alla Provincia di Bologna – con nota acquisita
al  Fasc.  8.2.1.3/3/2012  PG.  n.  156406/2012  del  19.10.2012  –  di  valutare
l’opportunità  di  ricomprendere,  all’interno  della  procedura  di  approvazione  della
Variante  in  oggetto,  anche  il  valore  e  gli  effetti  di  variante  al  PSC dei  comuni
ricompresi nell’Unione citata, per le afferenti  modifiche normative e cartografiche
aventi incidenza nei PSC dei Comuni citati.

− La medesima richiesta è stata inviata dal Comune di Malalbergo con nota acquisita
al Fasc. 8.2.1.3/3/2012 PG. n. 173909/2012 del 22.11.2012.

2 Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.R. n. 20/2000.
3 Prevista dall'art. 14 della L.R. n. 20/2000.
4 Ai sensi degli artt. 14, comma 7 e 27, comma 3 della L.R. n. 20/2000.



SI  STIPULA  E  SI SOTTOSCRIVE

il  seguente  Accordo  di  co-pianificazione,  ai  sensi  dell'art.  21  della  Legge  Regionale
20/2000 e s.m.i.

Art. 1
Contenuti dell'Accordo di co-pianificazione

Il  presente Accordo,  ai  sensi  dell’art.  21 della L.R. 20/2000, consente di  conferire  alla
Variante  al  PTCP in  materia  di  riduzione  del  rischio  sismico  il  valore  e  gli  effetti  di
adeguamento dei PSC dei Comuni dell'Unione Reno Galliera e del Comune di Malalbergo.
Consente pertanto di comprendere fra gli elaborati costitutivi la Variante al PTCP anche le
proposte di riorganizzazione normativa e cartografica relative ai PSC dei Comuni citati al
fine di completare il quadro delle disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico
nello strumento urbanistico comunale, cui riferirsi in sede di pianificazione operativa ed
attuativa.
La  stipula  del  presente  Accordo  consente  di  unificare  nella  medesima  procedura  di
approvazione la Variante al PTCP e l'adeguamento dei PSC dei Comuni citati.

Art. 2
Documentazione per i contenuti dell’Accordo

Il presente Accordo di co-pianificazione è sottoscritto, quanto agli specifici contenuti, per la
condivisione degli  elaborati  qui  di  seguito elencati  che costituiranno parte integrante  e
sostanziale della Variante al PTCP:

− modifica normativa dei PSC dei Comuni dell'Unione Reno-Galliera:  
aggiornamento dell’Articolo specifico ”Indirizzi operativi per la sismica”, al Capo IV° 
delle  norme del  PSC.  La  modifica  consiste  nella  riorganizzazione  e  maggiore  
specificazione  dei  contenuti  dell’articolo,  dettando  più  precisi  riferimenti  alla  
normativa  sovraordinata  di  riferimento,  nonché  un’articolazione  maggiore  per  
quanto riguarda le diverse tipologie di intervento preventivo e diretto, in riferimento 
ai  diversi  ambiti  del  PSC:  ambiti  agricoli,  ambiti  consolidati,  ambiti  di  nuova  
costruzione. 

− modifica cartografica dei PSC dei Comuni dell'Unione Reno-Galliera:  
Le modifiche consistono in una modesta rettifica di alcuni ambiti di microzonazione 
sismica  non  perfettamente  riportati  nella  cartografia  “Microzonazione  sismica”  
allegata  al  PSC.   Tali  rettifiche  non sono  in  contrasto  con  la  cartografia  della  
Variante al PTCP.

− modifica normativa del PSC del Comune di Malalbergo:  
aggiornamento dell’Articolo specifico ”Indirizzi operativi per la sismica”, al Capo IV° 
delle  norme del  PSC.  La  modifica  consiste  nella  riorganizzazione  e  maggiore  
specificazione  dei  contenuti  dell’articolo,  dettando  più  precisi  riferimenti  alla  
normativa  sovraordinata  di  riferimento,  nonché  un’articolazione  maggiore  per  
quanto riguarda le diverse tipologie di intervento preventivo e diretto, in riferimento 
ai  diversi  ambiti  del  PSC:  ambiti  agricoli,  ambiti  consolidati,  ambiti  di  nuova  
costruzione. 

− modifica cartografica del PSC del Comune di Malalbergo:  
Le modifiche consistono in una modesta rettifica di alcuni ambiti di microzonazione 
sismica  non  perfettamente  riportati  nella  cartografia  “Microzonazione  sismica”  
allegata  al  PSC.   Tali  rettifiche  non sono  in  contrasto  con  la  cartografia  della  
Variante al PTCP.



Art. 3
Impegni delle parti

La Provincia si impegna a comprendere fra gli elaborati della Variante al PTCP in materia
di riduzione del rischio sismico gli elaborati di cui all'articolo precedente.
La  Provincia  inoltre  si  impegna,  ai  sensi  dell’art.  27,  comma 9,  lettera  b),  della  L.R.
20/2000, in sede di approvazione della suddetta Variante al PTCP, ad acquisire  l’intesa
con i comuni interessati dal presente Accordo di co-pianificazione.
I Comuni sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a recepire nei propri strumenti
urbanistici  le  modifiche  di  cui  al  precedente  articolo  2,  una  volta  completato  l'iter  di
approvazione della Variante al PTCP, nonché a trasferire - ai sensi dell’art. 17, comma 1
della  L.R.  20/2000  -  alla  Provincia  gli  strumenti  urbanistici  aggiornati  in  seguito  alle
modifiche introdotte.

Art. 4
Disposizioni finali

Il presente Accordo, sottoscritto in triplo originale, viene depositato agli atti della Provincia
di Bologna, dell'Unione Reno-Galliera e del Comune di Malalbergo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, . . . . .

Per la Provincia Per L'Unione dei Comuni Per il Comune
di Bologna Reno-Galliera di Malalbergo
La Presidente Il Presidente pro-tempore Il Sindaco
Beatrice Draghetti Andrea Tolomelli Massimiliano Vogli


