CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

I convocazione
39a Seduta
Estratto dal verbale della seduta pubblica del 28/10/2013
Presiede il Vice Presidente del Consiglio Guidotti Sergio
E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:
CALIANDRO STEFANO(**)
BALLOTTA RENATO
BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COSTA ELENA
DONINI RAFFAELE(**)
FUSCO MARIETTA
MAZZANTI GIOVANNI MARIA(*)
NALDI GIANCARLO
TORCHI EMANUELA
ZANIBONI GABRIELE
LEPORATI GIOVANNI(*)
MAINARDI MARCO
MARCHETTI DANIELE
SORBI MAURO
FLAIANI ROBERTO
NANNI PAOLO(**)
VENTURI GIOVANNI
SABBIONI GIUSEPPE

GUIDOTTI SERGIO
BARELLI MAURIZIO
COCCHI ANNA
DEGLI ESPOSTI EDGARDA
FINELLI RAFFAELE
GNUDI MASSIMO
MUSOLESI NADIA
REBECCHI NARA
VANNINI DANIELA (**)
FINOTTI LUCA
MAENZA SALVATORE
RUBINI CLAUDIA
RABBI CLAUDIO
TOMMASI GIANFRANCO
RAISI ENZO (**)
PAGNETTI FRANCESCO
RAMBALDI FLORIANO (**)
TARTARINI FABIO
Presenti n.29

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:
VENTURI GIACOMO
CHIUSOLI MARIA
MONTERA GABRIELLA(*)
PRANTONI GRAZIANO

BURGIN EMANUELE
DE BIASI GIUSEPPE(*)
PONDRELLI MARCO

(*) = assente
(**) = assente giustificato
Scrutatori: DEGLI ESPOSTI EDGARDA, RUBINI CLAUDIA, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.
omissis
DELIBERA N.57 - I.P. 4648/2013 - Tit./Fasc./Anno 8.2.1.3.0.0/3/2013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di riduzione del
rischio sismico. Approvazione delle controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni formulate da
soggetti pubblici e privati. Approvazione della Variante controdedotta, a seguito dell'Intesa rilasciata dai
Comuni dell'Unione Reno-Galliera e il Comune di Malalbergo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000.

IL CONSIGLIO
Decisione:
1. Approva i documenti predisposti dal Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP, previamente
recepiti con orientamento dalla Giunta Provinciale1, aventi ad oggetto:

- “Variante in materia di riduzione del rischio sismico - adeguamento alla L.R. 19/2008 Controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni”2, (Allegato n. 1 del presente atto,
quale sua parte integrante e sostanziale).
2.

Approva tutti gli elaborati costitutivi della Variante al vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di riduzione del rischio sismico 3 - come
modificati e integrati a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni di cui al punto
precedente - che formano l’Allegato n. 2 del presente atto, i quali, pur non venendo tutti
materialmente allegati (sono acquisiti in cd nel fascicolo 8.2.1.3.0.0/3/2013), ne sono parte
integrante e sostanziale, articolati in:
1. Relazione Variante;
2. Quadro conoscitivo;
3. Norme e Allegato G;
4. Valsat;
5. Sintesi non tecnica;
6. Dichiarazione di sintesi e misure per il monitoraggio;
7. Tavole di Piano;
8. Adeguamento normativo e cartografico dei PSC dell'Unione Reno Galliera e del
Comune di Malalbergo.

3.

Dà atto che l'approvazione della Variante al PTCP in oggetto produrrà l'effetto di modifica
ai Piani Strutturali Comunali (PSC) dei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile,
Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale
(appartenenti all'Unione Reno-Galliera) e del Comune di Malalbergo4;

1

in data 9 luglio 2013.
ai sensi dell'art. 27, comma 6, L.R. n. 20/2000, PG. n. 102510/2013 del 04.07.2013 – fasc. 8.2.1.3/3/2013.
3
ai sensi dell'art. 27, comma 9 L.R. n. 20/2000.
4
Ai sensi dell'art. 21, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.
2

4. Prende atto che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla Variante al
PTCP in esame, la Regione Emilia-Romagna – con deliberazione di Giunta n. 752 del 10
giugno 2013, ha espresso il proprio Parere motivato positivo con condizioni 5;
5. Rende pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della Variante al PTCP in
oggetto, nonché il Parere motivato espresso dalla Regione Emilia-Romagna, la
Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio6;
6. Ordina di procedere al deposito, per la libera consultazione, presso la Provincia di copia
integrale della Variante approvata7;
7. Dispone di provvedere alla trasmissione della suddetta Variante al PTCP approvata alla
Regione Emilia-Romagna e alle altre amministrazioni di cui all'art. 27, comma 2, L.R. n.
20/2000;8
8. Stabilisce di provvedere infine a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione regionale
l’avviso dell’avvenuta approvazione della Variante al PTCP in oggetto;9
9. dà atto che la Variante al PTCP in oggetto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regionale Emilia-Romagna10.
Motivazioni:
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che,
considerando la totalità del territorio provinciale, articola le linee di azione della
programmazione regionale, definisce l'assetto del territorio riguardo agli interessi
sovracomunali indicati dalla legge, è sede di raccordo delle politiche settoriali della
Provincia, nonché strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione urbanistica
comunale11.
Il PTCP della Provincia di Bologna è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19 del
30 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 47 del 14 aprile 2004.
Esso è stato successivamente modificato ad opera della Variante in tema di mobilità
denominata "Piano della Mobilità Provinciale" (PMP), approvata con delibera consiliare n.
29 del 31.03.2009, della Variante in materia di Insediamenti Commerciali (POIC), approvata
5

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con valore e per gli effetti della valutazione ambientale di cui
all'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.
6
come previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
7
ai sensi dell'art. 27, comma 12, L.R. n. 20/2000.
8
ai sensi dell'art. 27, comma 11, L.R. n. 20/2000.
9
ai sensi dell'art. 27, comma 12, L.R. n. 20/2000.
10
ai sensi dell'art. 27, comma 13, L.R. n. 20/2000
11
si veda l'art. 26, L.R. n. 20/2000.

con delibera consiliare n. 30 del 07.04.2009, della Variante per il recepimento del Piano
Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera consiliare
n. 15 del 04.04.2011, della Variante non sostanziale al vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) di recepimento dei Piani stralcio per i bacini dei torrenti
Samoggia e Senio e aggiornamenti – rettifiche di errori materiali, approvata con delibera
consiliare n. 27 del 25 giugno 2012 e della Variante Specifica al vigente Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), relativa alla modifica puntuale della perimetrazione
delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura
(Tav. 2B), approvata con delibera consiliare n. 36 del 24 giugno 2013.
Con la Variante di cui si propone l'approvazione si intende garantire l’efficacia e l’efficienza
del PTCP anche in materia di prevenzione e sicurezza degli insediamenti 12, 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 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.
In data 14 gennaio 2013 la Provincia di Bologna, con deliberazione consiliare n. 4, ha
adottato la suddetta Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) in materia di riduzione del rischio sismico.
Successivamente, dal 30 gennaio 2013 al 1 aprile 2013, si è provveduto al deposito della
Variante presso le sedi della Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei
Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti di gestione delle aree naturali protette13.
In seguito la Regione Emilia-Romagna ha espresso le proprie riserve14 e il Parere motivato
in materia di VAS15 (positivo con condizioni) sulla Variante in oggetto con deliberazione di
Giunta n. 752 del 10 giugno 2013.
Sono inoltre pervenute n. 9 osservazioni da parte dei soggetti legittimati ai sensi di legge.
12

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.
13
ai sensi dell'art. 27, comma 5, L.R. n. 20/2000.
14
ai sensi dell'art. 27, comma 7, L.R. n. 20/2000.
15
Ai sensi degli artt. 5, L.R. n. 20/2000 e 15, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 1 del 7 gennaio 2013 è stato approvato
l'Accordo di co-pianificazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000 per conferire alla
Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico il valore e gli effetti di PSC tra
la Provincia di Bologna, l'Unione Reno-Galliera16 e il Comune di Malalbergo.
Successivamente i sopra citati Comuni, con rispettive deliberazioni consiliari, hanno
rilasciato l'Intesa prevista ai sensi di legge 17 per conferire alla Variante al PTCP in materia di
riduzione del rischio sismico il valore e gli effetti di PSC.
Considerato che ai fini dell’approvazione della Variante in parola, il Consiglio Provinciale è
tenuto a decidere sulle osservazioni, ad adeguarsi alle riserve regionali ovvero ad esprimersi
sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, previa acquisizione dell’Intesa con i
Comuni dell'Unione Reno-Galliera18 e il Comune di Malalbergo19, il Servizio Urbanistica e
Attuazione PTCP ha effettuato il necessario esame istruttorio in merito alle deduzioni
regionali e di altri soggetti, predisponendo una risposta motivata per ciascuna di esse
(Allegato n. 1 del presente atto) nonché i documenti necessari all’adeguamento degli
elaborati costitutivi della Variante alle controdeduzioni, che la Giunta Provinciale ha
condiviso.
L’Esecutivo Provinciale ha contemporaneamente ritenuto opportuno attivare l’iter di
acquisizione dell’Intesa comunale sulla proposta di Variante controdedotta (Allegato n. 2),
redatta coerentemente con le risposte di cui all'Allegato n. 1 del presente atto, al fine di
accelerare l’iter di approvazione della Variante in parola e dar modo al Consiglio
Provinciale di pronunciarsi, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 9, L.R. n. 20/2000,
in sede di assunzione formale delle controdeduzioni, su una stesura del Piano già consolidata
con le ulteriori eventuali richieste di revisione formulate dai Comuni interessati in sede di
espressione dell’Intesa.
La vigente legge urbanistica regionale20 prevede la possibilità di autoapprovare il piano –
prescindendo dall’Intesa regionale in merito alla conformità dello stesso agli strumenti
pianificatori di livello sovraordinato – qualora sia stato sottoscritto l’Accordo di
pianificazione, siano state integralmente accolte le eventuali riserve dell’ente sovraordinato
e non siano state apportate modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni
presentate e nel procedimento in esame tali condizioni risultano soddisfatte. Infatti,
16

Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, S.Giorgio di Piano, S.
Pietro in Casale.
17
Ai sensi dell'art. 27, comma 9, lett. b) L.R. n. 20/2000.
18
Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, S.Giorgio di Piano, S.
Pietro in Casale.
19
ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000.
20
L.R. n. 20/2000, art. 27

l’Accordo di Pianificazione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna è stato
sottoscritto in data 14 gennaio 201321 e le controdeduzioni provinciali (Allegato n. 1 ) non
comportano modifiche sostanziali allo strumento urbanistico in parola.
Per quanto sopra esposto, al fine di pervenire in tempi brevi all'approvazione della Variante
al PTCP in esame, si rende opportuno conferire al presente atto l’immediata esecutività.
La presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Pareri:
La QUARTA Commissione consiliare provinciale nella seduta del 17 ottobre 2013 ha
espresso parere favorevole a maggioranza.
Si sono espressi favorevolmente in relazione alla regolarità tecnica del presente atto il
Dirigente del Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP, e per la conformità giuridicoamministrativa il Segretario Generale22.
Allegati:
Allegato n. 1 “Variante in materia di riduzione del rischio sismico - adeguamento alla L.R.
19/2008 - Controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni”, PG. n. 102510/2013 del
04.07.2013 – fasc. 8.2.1.3/3/2013;
Allegato n. 2 (elaborati nella stesura controdedotta costitutivi della Variante al PTCP in
oggetto) acquisito in atti al fascicolo 8.2.1.3/3/2013 (su supporto CD/ROM) e consultabile
presso il Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, Servizio Amministrativo
Pianificazione Territoriale e Trasporti, U.O. Amministrativa Pianificazione Territoriale:
a) Relazione Variante;
b) Quadro conoscitivo;
c) Norme e Allegato G;
d) Valsat;
e) Sintesi non tecnica;
f) Dichiarazione di sintesi e misure per il monitoraggio;
g) Tavole di Piano;
h) Adeguamento normativo e cartografico dei PSC dell'Unione Reno Galliera e del Comune
di Malalbergo.
21
22

con PG. n. 4729/2013 del 14.01.2013 – fasc. 8.2.1.3/3/2012.
Si veda l'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.21
(DRAGHETTI BEATRICE, BALLOTTA RENATO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI
MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FINELLI
RAFFAELE, FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, MUSOLESI NADIA, NALDI GIANCARLO,
REBECCHI NARA, TORCHI EMANUELA, ZANIBONI GABRIELE, MARCHETTI DANIELE, RABBI
CLAUDIO, SORBI MAURO, TOMMASI GIANFRANCO, PAGNETTI FRANCESCO, VENTURI
GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.8 (GUIDOTTI SERGIO, FINOTTI LUCA, MAENZA
SALVATORE, MAINARDI MARCO, RUBINI CLAUDIA, FLAIANI ROBERTO, SABBIONI
GIUSEPPE, TARTARINI FABIO), resi con strumentazione elettronica.
Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.21 (DRAGHETTI
BEATRICE, BALLOTTA RENATO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI
ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, FINELLI RAFFAELE, FUSCO MARIETTA,
GNUDI MASSIMO, MUSOLESI NADIA, NALDI GIANCARLO, REBECCHI NARA, TORCHI
EMANUELA, ZANIBONI GABRIELE, MARCHETTI DANIELE, RABBI CLAUDIO, SORBI MAURO,
TOMMASI GIANFRANCO, PAGNETTI FRANCESCO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e
astenuti n.8 (GUIDOTTI SERGIO, FINOTTI LUCA, MAENZA SALVATORE, MAINARDI MARCO,
RUBINI CLAUDIA, FLAIANI ROBERTO, SABBIONI GIUSEPPE, TARTARINI FABIO), resi con
strumentazione elettronica,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U.
18.8.2000, n. 267.

omissis
Il Presidente Guidotti Sergio - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
Estratto conforme all'originale.
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal
30/10/2013 al 13/11/2013.
Bologna, 29/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

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

