
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 21/06/2017

ADOZIONE VARIANTE N. 2/2017 AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. E CONTESTUALE ADOZIONE DEL 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

AMUGAVERO ROBERTO

PBATTILEGA GUIDO

PBERNARDIS DANIELE

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Bonora Marco, 
Bernardis Daniele.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/06/2017 
 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 2/2017 AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. E CONTESTUALE ADOZIONE 
DEL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso: 
 

- che la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso 
del territorio” ha ridefinito la disciplina e l’uso del territorio determinando un nuovo 
livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale; 

 
- che l’art. 28 della medesima Legge Regionale ha identificato gli strumenti della 

pianificazione urbanistica comunale nel Piano Strutturale Comunale (PSC), 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), e Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA); 

 
- che la successiva delibera del Consiglio Regionale 4 aprile 2001 n. 173 ha definito gli 

atti di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi e sulla 
conferenza di pianificazione; 

 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26.10.2011 è stato approvato il 

Piano Strutturale Comunale del Comune di San Giorgio di Piano; 
 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 26.10.2011 è stato approvato il 

Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Giorgio di Piano; 
 
- che con delibera del Consiglio Provinciale di Bologna n. 57 del 28.10.2013, in regime 

di copianificazione, è stata approvata la Variante sismica al Piano Strutturale 
Comunale del Comune di San Giorgio di Piano; 

 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14.05.2015 è stata approvata la 

Variante n. 1/2014 al Piano Strutturale Comunale del Comune di San Giorgio di 
Piano; 

 
- che si rende necessario apportare un’ulteriore variante al Piano Strutturale 

Comunale, di carattere cartografico e normativo, riguardante vari argomenti;  
 
- che tale Variante n. 2/2017 al PSC, segue le procedure previste dall’art. 32 della L.R. 

20/2000 modificata ed integrata dalla L.R. 6/2009, con l’approvazione, da parte della 
Giunta, del Documento Preliminare e convocazione della Conferenza di 
Pianificazione di cui all’art. 14 della medesima Legge Regionale 20/2000; 

 
- che ai fini della convocazione della Conferenza di Pianificazione prevista dal 

procedimento di approvazione della Variante al PSC n. 2/2017, sono stati elaborati 
dal Servizio Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, i seguenti atti costituenti il 
Documento Preliminare ed in particolare: 

- Elab. 1 - Relazione illustrativa – Elaborati grafici (stralci); 



 
- Elab. 2 – Valsat preliminare – Rapporto ambientale; 
- Tav. 1 - Assetto Territoriale con individuazione delle varianti (scala 1:10.000); 
 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/02/2017 è stato approvato il citato 

Documento Preliminare della Variante al PSC 2/2017, costituito dagli atti sopracitati, 
ed indetta la Conferenza di Pianificazione; 

 
- che in data 28/03/2017 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Pianificazione 

e in data 09/05/2017 si è svolta la seconda e conclusiva seduta, nella quale sono 
stati valutati i contributi e le valutazioni degli Enti partecipanti alla Conferenza e 
condivisi i contenuti pianificatori della Variante, fatta salva la necessità di tenere 
conto delle valutazione degli Enti stessi; 

 
- che gli articoli 14, comma 7 e 32 comma 3 della L.R. 20/2000 prevedono che, a 

seguito della conclusione della Conferenza di Pianificazione, possa essere 
sottoscritto un Accordo di Pianificazione fra gli Enti Territoriali interessati per la 
definizione dell’insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte 
pianificatorie; 

 
- che quindi, successivamente alla chiusura della Conferenza di Pianificazione, è stato 

redatto l’Accordo di Pianificazione con la Città metropolitana di Bologna relativo alla 
Variante di cui trattasi, con l’impegno da parte del Comune di recepire le 
valutazioni/osservazioni formulate dagli Enti che hanno partecipato alla Conferenza 
di Pianificazione;  

 
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 31/05/2017 ed Atto del Sindaco 

Metropolitano n. 100 del 24/05/2017, è stato approvato tale Accordo di Pianificazione 
e dato mandato al Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano alla sua 
sottoscrizione, avvenuta in data 20/06/2017; 

 
- che ai fini dell’adozione della presente Variante al PSC, con contestuale adozione 

dell’aggiornamento della “Classificazione Acustica del Territorio Comunale” ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 della L.R. 15/2001 e s.m.i., secondo quanto previsto in relazione 
di variante, il Servizio Urbanistica dell’Unione Reno Galliera, ha redatto i relativi 
elaborati tecnici con il recepimento delle valutazioni/osservazioni formulate al 
Documento Preliminare dagli Enti che hanno partecipato alla citata Conferenza di 
Pianificazione; 

 
- che tali elaborati della  Variante al PSC 2/2017, pervenuti al Comune di San Giorgio 

di Piano in data 12/06/2017 al prot. n. 8952, sono così identificati: 
 

- Elab. 1 - Relazione illustrativa – Normativa – Elaborati grafici (stralci)  
- Elab. 2 - VALSAT – Rapporto ambientale 
- Elab. 3 – Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli 

 
Udite la relazione e la successiva replica del Sindaco Presidente, riportate nel 
verbale di seduta; 

 
Udito l’intervento del Consigliere Bonora, riportato nel verbale di seduta; 

 
Il Consigliere Bassi si allontana dall’aula prima d ella votazione e, pertanto, non vi 
partecipa: sono votanti n. undici Consiglieri. 



 
 

Visti: 

- gli artt. 14 e 32 della L.R. 2 marzo 2000 n. 20; 

- l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con delibera del Consiglio 
Regionale n. 173 del 4 aprile 2001;  

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004; 

- Il Piano Strutturale vigente nel Comune di San Giorgio di Piano, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14.05.2015; 

- il Verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione sottoscritto in data 
09/05/2017; 

- l’Accordo di Pianificazione citato in premessa; 

- la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 e succ. mod. ed int. e Direttiva 
Regionale n. 2053/2001 in materia acustica; 

- gli artt. 11 e 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

- l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Direttore 

dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio”, arch. Elena Chiarelli, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Movimento Cinque Stelle: 

Consiglieri Battilega e Bernardis), n. uno astenuto (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consigliere Bonora), espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

 
1) di adottare la Variante al PSC n. 2/2017 costituita dai seguenti elaborati:  
 
- Elab. 1 - Relazione illustrativa – Normativa – Elaborati grafici (stralci)  
- Elab. 2 - VALSAT – Rapporto ambientale 
- Elab. 3 – Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli 
 
2) Di adottare contestualmente l’aggiornamento della classificazione acustica del 
territorio comunale secondo la rappresentazione cartografica riportata in relazione; 
 
3) di dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione, il 
procedimento per l’approvazione della presente Variante al PSC rientra nella procedura 
semplificata di cui ai commi 3 e 9 dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 
 
4) di pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione della Variante n. 2/2017 al PSC 
comunale e del contestuale aggiornamento della Classificazione Acustica del Territorio 
Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune; 
 
5) di dare atto altresì: 
- che gli elaborati della Variante al PSC n. 2/2017, della relativa Valsat/Rapporto 
ambientale e della Classificazione Acustica del Territorio Comunale, quale aggiornamento 
al Piano Strutturale Comunale, comprensivo della presente Variante, sono depositati 



 
presso il Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, dell’avviso dell’avvenuta adozione; 
- che 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; 
- che entro il medesimo termine di deposito chiunque può presentare osservazioni 
alla Valsat/Rapporto ambientale; 
- che la medesima Valsat/Rapporto ambientale è altresì messa a disposizione dei 
soggetti competenti in materia ambientale per l’espressione del relativo parere; 
- che il Comune, contestualmente al deposito, invia alla Città metropolitana la 
Variante al PSC n. 2/2017 e la relativa Valsat/Rapporto ambientale, richiede agli Enti 
competenti in materia ambientale di esprimere le proprie valutazioni sul Rapporto stesso, 
ed invia l’avviso di deposito ai componenti la Conferenza di Pianificazione; 
- che, contestualmente al deposito, è richiesto parere all’Arpae sull’adeguamento 
della Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
15/2001 e s.m.i.; 
- che il Comune, a seguito delle decisioni sulle osservazioni, sulle riserve e sul 
parere motivato da parte della Città metropolitana relativamente alla Variante al PSC n. 
2/2017, nonché a seguito del parere dell’Arpae sull’aggiornamento della Classificazione 
Acustica del Territorio comunale, approva la Variante al PSC n. 2/2017 e l’adeguamento 
della Classificazione Acustica del Territorio Comunale; 
- che successivamente all’approvazione della presente variante al PSC sarà 
approvata la corrispondente variante al RUE di adeguamento; 
- che copia della Variante n. 2/2017 al PSC approvata sarà trasmessa alla Città 
metropolitana ed alla Regione e sarà depositata presso il Comune alla libera visione; 
- che dell’avviso di approvazione della Variante PSC n. 2/2017 la Regione 
provvederà alla pubblicazione sul B.U.R. ed il Comune sul proprio sito web; 
- che copia degli elaborati relativi all’aggiornamento della Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale approvato, sarà pubblicata sul sito web del Comune e trasmessa alla 
Città metropolitana ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 15/2001 e s.m.i.; 
- che successivamente all’approvazione saranno redatti i testi e gli elaborati 
cartografici coordinati, aggiornati e modificati con la Variante al PSC n. 2/2017 nonché 
adeguamento  della Classificazione Acustica del territorio Comunale citati. 
 
Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo 
Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), n. uno astenuto (Gruppo 
Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora), la presente deliberazione, stante l’urgenza, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 44/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

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