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COPIA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna
__________________________________________________________________
Adunanza in prima convocazione. Seduta pubblica.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 18/04/2009
OGGETTO:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - RIADOZIONE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.S.C., INTEGRATA CON LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
(S.I.C.) E SULLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del d.lg. 18/8/2000
n. 267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio
Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
All'appello risultano:
VALENTI ALESSANDRO

P

TAGLIANI STEFANO

P

MONGELLI MAURO

P

CAVALLINI GIANLUIGI

P

PEZZOLI CLAUDIO

P

DE TITTA LAURA

P

MARCHESI MAURO

P

FRISARIO SABINA

P

FORLANI CLAUDIO

P

GANDINI FRANCO

P

RAIMONDI RAFFAELLA

A

FERRARI LUIGI

P

BORTOLOTTO FEDERICO

A

FERIOLI FABRIZIO

P

PUCCIA SALVATORE

P

CORAZZA IVAN

P

Assessori non consiglieri:
Caserta Gualtiero
Bortolazzi Simona
Cicchetti Ezio
Pozzi Agostino

MINUTOLI MICHELE

A

Presente
Presente
Presente
Assente

Assume la presidenza il Sindaco Avv. A. Valenti
Partecipa il Segretario Generale Dr. A. Fanti
Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle
deliberazioni, dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri: PEZZOLI, PUCCIA,
FRISARIO
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PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - RIADOZIONE VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.S.C., INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA SUI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) E SULLE ZONE DI
PROTEZIONE SPECIALE(Z.P.S.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 91 del 29.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato
il Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in data 20.12.2008 il PSC è stato inviato alla Provincia di Bologna ai fini dell’espressione
delle eventuali riserve ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e del contestuale parere
motivato in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota prot. n. 19283 del 15.01.2009 la Provincia di Bologna, ai fini dell’espressione del
parere motivato di cui al comma precedente, ha chiesto l’integrazione documentale a
corredo della Valutazione Ambientale Strategica, e consistente nella Valutazione di
Incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS),
come previsto dall’art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo della parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006;
- tale Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del D.P.R. 357/1997, è stata integrata
all’elaborato “C” “Valutazione Ambientale Strategica” ed alla “Sintesi non Tecnica del
Rapporto Ambientale”, parti integranti del PSC adottato;
- a tale proposito si rende necessario procedere formalmente alla riadozione degli elaborati di
Valsat/VAS, come sopra descritti ed integrati, ai fini del deposito per l’acquisizione di
eventuali osservazioni nonché dei pareri da parte degli enti competenti in materia ambientale
di seguito elencati:
1. AUSL Bologna – Sede di San Giorgio di Piano;
2. ARPA – Sede di San Giorgio di Piano;
3. Autorità di Bacino del Reno;
4. Consorzio della Bonifica Renana;
5. Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Emilia Romagna;
6. Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
- si rende altresì necessario esplicitare che l’adozione del PSC riguarda anche il Quadro
Conoscitivo propedeutico alla redazione del Piano stesso;
- il Quadro Conoscitivo è costituito dai seguenti elaborati:
TESTI
Elaborazioni di associazione
AQC.0a/integrato Quadro conoscitivo - parte a
AQC.0b/integrato Quadro conoscitivo - parte b
AQC.0c/nuovo elaborato Quadro conoscitivo - parte c
Allegati tematici presentati in Conferenza di Pianificazione
Al.1 Manifesto dei Sindaci
Al.2 Relazione Prof. Campos Venuti
Al.3 Report - SFM
Al.4a Analisi mobilità - allegato tecnico
Al.4b Analisi mobilità - relazione
Al.5 Provincia - DB agricoltura
Al.6 Capacità uso suoli
Al.7 Analisi agricola paesaggistica
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Al 8. RIR (non presente per il Comune di San Pietro)
Allegati tematici integrativi
Al.9 Relazione geologica2007
Al10 Piano della telefonia mobile
Al11 Rumore e aria
ELABORATI GRAFICI
Elaborazioni di associazione
Sistema Naturale e ambientale
AQC.1.1a Carta litologica-morfologica - 1:25.000
AQC.1.1b Carta litologica-morfologica - 1:25.000
AQC.1.1c Carta litologica-morfologica - 1:25.000
AQC.1.2a Carta idrogeologica - 1:25.000
AQC.1.2b Carta idrogeologica - 1:25.000
AQC.1.2c Carta idrogeologica - 1:25.000
AQC.1.3 Modello idrogeologico - 1:100.000
AQC.1.4.1 Rischio idraulico - 1:25.000
AQC.1.5 Sintesi delle risorse e delle politiche ambientali - 1:25.000
AQC.1.5.1 Uso del suolo - 1:25.000
AQC.1.5.2 Carta Pedologica - 1:25.000
AQC.1.5.3 Carta geologica - 1:25.000
AQC.1.5.4 Individuazione dei SIC ZPS ARE - 1:25.000
AQC.1.5.6 Analisi ambientale: rilievo degli elementi puntuali - 1:25.000
Sistema Territoriale
AQC.2.1 Struttura insediativa - 1:50.000
AQC.2.3 Tessuti urbanizzati: sintesi - 1:25.000
AQC.2.4 Rilievo degli incidenti stradali tra il 1998 e il 2003 - 1:25.000
AQC.2.5 Sintesi servizi, infrastrutture, sistema insediativo-produttivo, esistenti e derivanti
dal PTCP - 1:25.000
AQC.2.6.1 Impianti di riduzione pressione e misura punti di consegna gas (cabine REMI)
AQC.2.7 Spandimenti dei liquami zootecnici
AQC.2.8 Impianti autorizzati al recupero e smaltimento rifiuti
AQC.2.9 Piste cilclabili esistenti e di progetto
Sistema della Pianificazione
AQC.3.1 Mosaico PRG - 1:25.000
Elaborazioni Comunali
Sistema naturale e ambientale
SpQC.1.1 Zonizzazione di tutela del sistema fluviale - 1:10.000
SpQC.1.2 Carta forestale - 1:10.000
Sistema Territoriale
SpQC.2.1 Risorse storiche - architettoniche - 1:10.000 (in più quadri)
SpQC.2.1.1. Carta archeologica - 1:10.000
SpQC.2.2 Tessuti urbani - 1:5.000
SpQC.2.3 Dotazioni territoriali - 1:5.000
SpQC.2.4 Infrastrutture di smaltimento - depurazione - 1:5.000
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SpQC.2.5 Infrastrutture energetiche e telecomunicazioni - 1:10.000 (in più quadri)
SpQC.2.6 Analisi funzionale della viabilità urbana - 1:5.000
SpQC.2.7 Infrastrutture per la mobilità territoriale - 1:10.000 (in più quadri)
Visti:
- gli elaborati di P.S.C. relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Sintesi non
tecnica del Rapporto Ambientale, integrati dalla Valutazione di Incidenza sui Siti di
Interesse Comunitario e sulle Zone di Protezione Speciale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. e del D.P.R. 357/1997;
- il D.P.R. 8 settembre 1997 “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. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008;
- gli elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo sopra elencati;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la relazione del Direttore Area Gestione Territorio in data 06.04.2009;
Ritenuto necessario, per le motivazioni citate in premessa, procedere alla riadozione degli
elaborati di VALSAT/VAS integrati con la Valutazione di Incidenza sui SIC e ZPS, nonché del
Quadro Conoscitivo del P.S.C.;
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;
UDITA la relazione del SINDACO, il quale illustra il contenuto della presente proposta
deliberativa;

-

-

-

SENTITI inoltre i seguenti interventi:
Il Consigliere FERRARI dichiara che il proprio Gruppo Consiliare non esprimerà voto
favorevole per gli stessi motivi per cui non lo ha fatto in occasione della prima adozione del
PSC;, con particolare riferimento alla previsione di troppi vincoli per gli insediamenti produttivi;,
affermando inoltre che questa riadozione è stata presentata in modo affrettato, mentre sarebbe
stato opportuno effettuare un dibattito più approfondito; effettua dichiarazione di voto contrario;
Il Consigliere FRISARIO preannuncia voto contrario, oltre che per le motivazioni fornite dal
capogruppo Ferrari, anche perché non è stato osservato l’iter previsto dall’art. 8 della L.R.
20/2000, che prevede un’ampia concertazione e un confronto con le associazioni economiche e i
cittadini
Il SINDACO precisa che l’affermazione del Consigliere Frisario non è corretta in quanto, in
realtà, è stato rispettato tutto il percorso partecipativo formale e sono stati convocati anche tre
incontri su temi specifici proprio in questa aula consiliare;

Con voti, espressi in forma palese: n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri FERRARI,
GANDINI, FRISARIO, FERIOLI)
DELIBERA
1.
Di riadottare la Valsat e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale integrati dalla
Valutazione di Incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale
(ZPS);
2.
di adottare il Quadro Conoscitivo quale parte integrante del Piano Strutturale Comunale già
adottato in data 29.11.2008 e costituito dagli elaborati elencati in premessa;
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3.
di pubblicare l’avviso dell’avvenuta riadozione della Valsat e della Sintesi non tecnica del
Rapporto Ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale;
4.
-

-

-

-

di dare atto, altresì, che:
la Valsat/VAS riadattata e il Quadro Conoscitivo 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 e delle riserve di cui all’art. 32,
commi 6 e 7 della L.R. n. 20/2000;
la medesima Valsat/VAS è altresì messa a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale per l’espressione del relativo parere;
entro la scadenza del termine di deposito possono essere formulate osservazioni al PSC da
parte di enti, organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e singoli cittadini;
entro la scadenza del termine di deposito chiunque può presentare osservazioni alla
Valsat/VAS e sintesi non tecnica;
il Comune, contestualmente al deposito della Valsat e della Sintesi non tecnica del Rapporto
Ambientale, invia alla Provincia i relativi atti per il parere di competenza, richiede agli Enti
competenti in materia ambientale di esprimere le proprie valutazioni, ed invia l’avviso di
deposito ai partecipanti della Conferenza di Pianificazione;
i pareri e le osservazioni pervenuti alla Valsat/Vas entro i termini di deposito, saranno
inviati alla Provincia per l’espressione, contestualmente alle riserve sul P.S.C., del parere
motivato alla Valsat/Vas;
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 il
PSC.

5.
con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti
n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri FERRARI, GANDINI, FRISARIO, FERIOLI), la
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000.
*******************
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – CO. 1 – DEL D.LG. 18.8.2000 N. 267
Regolarità tecnica
Parere favorevole
IL DIRETTORE DI AREA
F.to Ing. A. Peritore
_________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. A. Valenti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. A. Fanti

__________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Lì, 15/05/2009

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
F.to P. Mastroberardino

___________________________________________________________________
Per Copia conforme all’originale.
Li, 15/05/2009

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
Milva Lenzi

___________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’art. 134 –
co. 3 – d. lg. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Milva Lenzi

Atto composto di n. 6 pagine (n. // allegati).

