
 

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

ORIGINALE 

 
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 del 03/02/2011 
 

OGGETTO: 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE 
 
 
Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 18:30 del seguente giorno mese ed anno: 

 
03 Febbraio 2011 

 
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: 
 
BRUNELLI ROBERTO P 
PASSARINI SILVIA P 
PINARDI ANDREA P 
NAPPI SERENA A 
VIRZI' SALVATORE P 
RAVAIOLI STEFANIA P 
MARCHESI MAURO P 
MASETTI ANNA MARIA P 
SELLITTO ANTONIO P 

BELLISARIO VALENTINA A 
LANZONI ANNALISA A 
FREGNA ENRICO P 
ALBERGHINI MARCO P 
MASOTTI CLAUDIO P 
MONARI MASSIMO P 
FRISARIO SABINA A 
MARGIOTTA LADISLAO P 

 
 
Presenti n.: 13 - Assenti n.: 4 
 
Assessori non Consiglieri 
RAIMONDI RAFFAELLA P 
CICCHETTI EZIO P 
DE SANTIS ORONZO P 
PEZZOLI CLAUDIO P 
 
Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco. 
Partecipa la Dott.sa GIOVAGNONI MANUELA  Vice Segretario 
 
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.  PINARDI 
 2.  MONARI 
 3.  MARGIOTTA 
 



Numero 3 Seduta del 03 Febbraio 2011 
 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che i Comuni dell’Associazione Reno Galliera e la Provincia di Bologna hanno 

sottoscritto, in data 11 agosto 2003, un Accordo Territoriale ai sensi dell’art.15 della L.R. 20/2000 

per l’elaborazione in forma associata del Piano Strutturale Comunale; 

 

Richiamati tutti gli elaborati predisposti per la Conferenza di Pianificazione i cui lavori si sono 

conclusi in data 7 marzo 2007 conservati agli atti del Comune e costituiti dal Quadro Conoscitivo, 

Documento Preliminare e Valsat preliminare; 
 

Visto l’Accordo di Pianificazione sottoscritto tra la Provincia di Bologna e l’Associazione 

Intercomunale Reno Galliera in data 4 aprile 2008 con il quale si dà atto della condivisione dei 

contenuti pianificatori portati in conferenza che comporta la riduzione dei tempi e la semplificazione 

procedurale in ordine alla approvazione del PSC; 

 

Premesso che: 
-    con propria deliberazione n. 91 del 29/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

adottato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del comune di San Pietro in Casale ai 
sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 

-    con successiva deliberazione n. 37 del 18/04/2009 , esecutiva ai sensi di legge, è stata 
riadottata la ValSAT e la Sintesi non tecnica, integrate con la Valutazione di Incidenza sui 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), e Quadro 
Conoscitivo.; 

-    il suddetto Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), i relativi allegati, la VALSAT e la sintesi 
non tecnica di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 4/2008, sono stati depositati presso l’ufficio tecnico 
comunale dal 03/06/2009 a tutto il 02/08/2009, a libera visione del pubblico, ai sensi di 
legge; 

-     l’avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 
03/06/2009 e sul quotidiano a diffusione locale “Il Domani di Bologna”; 

-    contemporaneamente al deposito, la deliberazione, i relativi allegati ed il rapporto 
ambientale sono stati trasmessi con nota prot. 7736 del 19/05/2009 agli enti specificati di 
seguito per l’espressione del parere di competenza: 

• A.U.S.L. Bologna – Sede di San Giorgio di Piano; 

• A.R.P.A. - 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; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 
 

- durante il periodo di deposito sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni : 

• parere A.U.S.L. pervenuto in data 22/04/2009 prot. 6251; 

• parere ARPA pervenuto in data 14/08/2009 prot. 13263; 

• osservazione del Consorzio della Bonifica Renana prot. 12279 del 22/08/2009; 
• osservazione dell’Autorità di Bacino del Reno prot. 1645 del 04/02/2009 e 

successiva integrazione prot. 11395 del 27/07/2009; 

• n. 100 osservazioni da parte di privati; 
 

  



Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 25 del 02/02/2010, pervenuta in data 10/02/2010 al 

prot. 1947, con la quale la Provincia di Bologna ha espresso le proprie riserve sul P.S.C. ed ha 

espresso, inoltre, il proprio parere motivato sulla proposta di Piano in oggetto nell’ambito della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per le quali il Comune si esprime con 

motivazioni puntuali e circostanziate; 
 

Visto che per ciascuno dei pareri e delle osservazioni pervenuti, le motivazioni delle 

controdeduzioni sono riportate nell’allegata relazione che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 
 

Dato atto che è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione, che sono state accolte 

integralmente le riserve provinciali, e che non sono state introdotte modifiche sostanziali al piano in 

accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e 

approva il piano, dichiarandone la conformità agli strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato; 

 

Visti gli elaborati costitutivi il Piano Strutturale Comunale consegnati in data 31/01/2011 prot. 

1312  di seguito elencati: 
 

Elaborati di PSC  

 

-     Elab. A - Relazione (Rel) 

-     Elab. B - Norme di Attuazione (NdA) 

-     Elab. C - Valsat (V) 

-    Elab. SpV.1.1 Valsat preliminare – schedatura degli Ambiti urbani da riqualificare 

-  Tav. 1 - Assetto Territoriale (scala 1:10.000) 

-  Tav. 2 - Carta Unica del territorio (scala 1:10.000) 

-  Tav. 3 - Potenzialità Archeologica (scala 1:10.000) 

-  Allegato alla Tav. 3 - Schede di rischio archeologico 

-   Elab. A.1 - Controdeduzioni alle  riserve provinciali e alle osservazioni al PSC-VALSAT 
 

Visti altresì : 
- la legge regionale 24 marzo 2000 n° 20 “Disciplina Generale  sulla tutela e l’uso del territorio “  
- la deliberazione del Consiglio Regionale n ° 173 del 4 aprile 2001 n. 173 recante 

“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi 
dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale  
sulla tutela e l’uso del territorio); 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio 
Provinciale n. 19 del 30/03/2004; 

- gli Atti conclusivi della Conferenza di Pianificazione relativamente al PSC elaborato in forma 
associata per l’Unione Reno Galliera; 

- il Documento Preliminare relativo al PSC Associato; 
- gli atti costitutivi del PSC comunale sopraelencati; 
- lo Statuto comunale; 

 
 Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Preso atto degli interventi dell’Assessore De Santis, dell’Arch. Vignali, dei Consiglieri 
Margotta, Passarini e del Sindaco, così come trascritti nel processo verbale integrale che verrà 
allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva; 
 
 



 
 Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere MARGIOTTA) e n. 3 astenuti (Consiglieri 
ALBERGHINI, MASOTTI e MONARI), espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare le controdeduzioni riportate nell’allegata relazione che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. Di approvare il Piano Strutturale Comunale costituito dai documenti ed elaborati citati in 

premessa, i quali si intendono allegati alla presente delibera pur conservati agli atti presso 
l’ufficio tecnico; 

 
3. Di dare atto che il Piano Strutturale Comunale: 

- verifica, specifica e integra l’individuazione e la perimetrazione delle zone umide, cartografate 
nella tav. 1 del PTCP, ai fini della predisposizione della rete ecologica di livello locale, senza 
che ciò comporti procedura di variante al PTCP; 

 
-  recepisce, verifica ed integra le individuazioni e la perimetrazione delle zone ancora gravate  

da speciali regimi giuridici storici relativamante alle partecipanze. 
      
4. Di trasmettere copia integrale del Piano approvato alla Provincia di Bologna ed alla Regione 

Emilia Romagna la quale provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso 
dell’avvenuta approvazione del Piano; 

 
5. Di dare atto altresì che :  

- è stato recepito il “Parere motivato della Provincia” sulla VALSAT/VAS,  e che 
nell’elaborato “Dichiarazione di sintesi”, allegato alla presente delibera, è illustrato in che 
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto 
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. 

- il Piano medesimo e la Valsat/VAS approvati sono depositati presso il Comune per la libera 
consultazione; 

- dell’approvazione è data altresì notizia, a cura dell’Amministrazione comunale, con avviso 
su un quotidiano a diffusione locale; 

- il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’avviso di approvazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 

- ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 20/2000, il PSC approvato costituisce “Carta Unica 
del Territorio” e che recepisce e coordina integralmente le prescrizioni ed i vincoli che 
derivano dai piani, provvedimenti amministrativi o legislativi sovraordinati; 

- copia integrale del Piano approvato, è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è 
depositata presso il Comune per la libera consultazione; 

- la Regione provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso di avvenuta 
approvazione del Piano. 

- il PSC, in formato digitale, sarà inviato altresì alla Regione Emilia Romagna  “Servizio 
Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese - Relazioni europee e relazioni 
internazionali” quale adempimento del Comune di San Pietro in Casale,  finalizzato alla 
futura erogazione all’Unione Reno Galliera, del contributo regionale di cui alla delibera G.R. 
n.1215/2003, a seguito dell’approvazione dei PSC da parte di tutti i Comuni dell’Unione 
medesima: 

- il Direttore dell’Area Gestione Territorio è delegato a provvedere al coordinamento delle 
disposizioni regolamentari vigenti con la nuova normativa, nelle more della revisione 
integrale di tali Regolamenti, ove risulti necessaria; 

 
 
 



 
 
 
6. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti 
n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere MARGIOTTA) e n. 3 astenuti (Consiglieri ALBERGHINI, 
MASOTTI e MONARI), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

******************* 
 
 



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

 
IL PRESIDENTE 

 
IL VICE SEGRETARIO 

BRUNELLI ROBERTO GIOVAGNONI MANUELA 
 
 

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

ESPRESSIONE PARERI 
Ai sensi dell’art. 49 - CO. 1 - del D.LG. 18.8.2000 N. 267 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
Parere Favorevole 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA 

 

PERITORE ANTONIO  
 
 

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

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
 

Li’   
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 

 FANTONI MARZIA 
 
 

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

ESECUTIVITA’ 
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – D.lgs. 267/2000 
 

Li’ 03.02.2011  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 
 LENZI MILVA 

 
 

----------------------------------------------------------- 
 
Atto composto di n. 12 pagine e n. 1 allegato 
 


