COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna
Piazza Unità d’Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it
Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 29/03/2018
OGGETTO :

APPROVAZIONE
INTEGRAZIONI MATERIALI
AL PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
(PSC),
REGOLAMENTO
URBANISTICO EDIZLIO (RUE), CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(CA)..

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30 su
convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
NOME

PRES

1

MORTERO CLORINDA ALESSIA

X

2

GHINI MAURO

X

3

BUCCHI MAURO

X

4

LANZONI LAURA

X

5

FIORDALISI SERGIO

6

CAMAGGI MATTEO

X

7

BALDESSARELLI GILBERTO

X

8

OBICI SONIA

X

9

AMADORI SABINA

X

10

TREVISAN ANDREA

X

11

VALGIMIGLI FILIP

X

12

MONTI GUIDO

AG

13

SORGIOVANNI DOMENICO

AG

Totale presenti: 10

ASS

AG

Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.
Il Sindaco Clorinda Alessia Mortero assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero
legale, pone in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: LANZONI LAURA, CAMAGGI MATTEO, TREVISAN
ANDREA
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OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI MATERIALI AL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC), REGOLAMENTO URBANISTICO EDIZLIO (RUE), CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA (CA).
I verbali della discussione saranno allegati alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto
“Approvazione verbali seduta del 29/03/2018”

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2014 sono stati adottati
contestualmente:






il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) CON VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) (ARTT. 22 E 32 L.R.
N. 20/2000 E SUCC. MOD.);
il REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) (ART. 33 E 34 L.R. N.
20/2000 E SUCC. MOD.);
la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (ART. 3 L.R. N. 15/2001 E ART. 20 L.R. N. 20/2000
E SUCC. MOD.).

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/08/2016, sono state
approvate le Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati, ai Pareri degli Enti ed alle Riserve della
Provincia di Bologna al PSC, al RUE e alla Classificazione Acustica ed è stata richiesta l’Intesa con
la Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. 32, comma 10 della L.R. n.20/2000.


Con atto del Sindaco Metropolitano n. 245 del 9/11/2016, la Città metropolitana di Bologna
ha espresso l’intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato, ai sensi dell’art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000, condizionata all’inserimento
nella Pianificazione di alcune modifiche necessarie per soddisfare le riserve espresse dalla Città
Metropolitana di Bologna, che l’Ufficio di Piano Federato presso il N.C.I. ha recepito quali
condizioni dell’intesa negli elaborati della pianificazione comunale sottoposti all’approvazione.


Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2017, sono stati approvati
contestualmente:


-

il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) CON VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) (ARTT. 22 E 32 L.R.
N. 20/2000 E SUCC. MOD.);
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-

-

il REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) (ART. 33 E 34 L.R. N.
20/2000 E SUCC. MOD.);
la CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (ART. 3 L.R. N. 15/2001 E ART. 20 L.R. N. 20/2000
E SUCC. MOD.).

RILEVATI alcuni errori meramente materiali , sanabili attraverso correzioni di scrittura che nulla
comportano in termini di modifica della sostanza delle previsioni urbanistiche :
-

nei testi della “relazione illustrativa di approvazione” e negli “allegati tecnici” al PIANO
STRUTTURALE COMUNALE (PSC) approvato,

-

nella trascrizione del numero “dell’Atto del Sindaco Metropolitano n. 107 dell’ 31/05/2017
“ mentre il numero da citare corretto : Atto del Sindaco Metropolitano n. 245 del
9/11/2016;

RITENUTO
-

di apportare le correzioni necessarie agli errori materiali riscontrati, alle quali ha provveduto
l’Ufficio di Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese per mezzo dei professionisti
incaricati dall’Ufficio di piano federato, nella relazione e negli elaborati tecnici prodotti in
allegato alla presente Deliberazione.

-

Di provvedere a recepire la correzione dei refusi rilevati sia nel PSC che nel RUE, dovuti in
massima parte a mancata sostituzione e/o inserimento dei riferimenti corretti negli elaborati
specifici, come già effettuato per i Comuni del NCI che hanno conseguito l'Intesa, anche al
fine di mantenere l’allineamento federato della strumentazione urbanistica dei 10 Comuni
del Nuovo Circondario Imolese

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49 - del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., e che il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione UNANIME resa in forma palese per alzata di mano ;
Consiglieri presenti e votanti n. 10;
DELIBERA
1) DI APPROVARE
le correzioni necessarie agli errori materiali riscontrati nella
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2017. :
-

L’ errore materiale di trascrizione del numero “dell’Atto del Sindaco Metropolitano n. 107
dell’ 31/05/2017 “ citato nella suddetta delibera, mentre il numero da citare corretto
risulta: “Atto del Sindaco Metropolitano n. 245 del 9/11/2016 – Espressione dell’intesa
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della Citta Metropolitana di Bologna prevista nell’ambito del procedimento di
approvazione del PSC , ai sensi dell’articolo 32 comma 10 L:R: n. 20/2000 e ss.mm.ii.,
nonché formulazione della valutazione ambientale di cui , di cui all’articolo 5 comma 7
della medesima Legge Urbanistica” - (già correttamente citata nella premessa alla presente
deliberazione) ;
-

di apportare le correzioni necessarie e di provvedere a recepire la correzione dei refusi
rilevati sia nel PSC che nel RUE, dovuti in massima parte a mancata sostituzione e/o
inserimento dei riferimenti corretti negli elaborati specifici, come già effettuato per i
Comuni del NCI che hanno conseguito l'Intesa, anche al fine di mantenere l’allineamento
federato della strumentazione urbanistica dei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese,
meglio elencati nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATO A) che si allega quale
parte sostanziale della presente deliberazione;

2) DI DARE ATTO CHE:
-

trattandosi di piccole modifiche “tecniche” nei testi della “relazione illustrativa di
approvazione” e negli “allegati tecnici” al PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
approvato, oltre all’ errore di trascrizione di numero di atto citato nella delibera 38/2017,
errori meramente materiali sanabili attraverso correzioni di scrittura che nulla
comportano in termini di modifica della sostanza delle previsioni urbanistiche;

-

che gli strumenti di PSC, RUE e Classificazione acustica, approvati con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2017, recepiscono queste correzioni senza essere
modificati nella sostanza delle prescrizioni urbanistiche.

-

che tutti gli elaborati (originali in formato digitale) sono conservati nel fascicolo archivistico
degli atti comunali.

-

che ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L.R. n. 20/2000, che la nuova pianificazione
comunale recepisce integralmente e coordina le prescrizioni ed i vincoli che derivano dai
piani, provvedimenti amministrativi o legislativi sovraordinati relativi alla regolazione
dell’uso del suolo e costituisce la “carta unica del territorio”;

3) DI DARE MANDATO all’U.T.A.:
- a trasmettere copia del presente atto completo di tutti gli elaborati ed allegati approvati, alla
Città Metropolitana ed alla Regione,
- di procedere alla messa in atto di tutte le forme di pubblicità ivi previste, oltre al deposito
presso il Comune per la libera consultazione, come previsto dal comma 12 dell’art.32 della
L.R. n. 20/2000;
- di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E.R.
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4) DI DARE ATTO INFINE, ai sensi del comma 13 dell’art.32 e del comma 9 dell’art,. 34
della L.R. n. 20/2000 la nuova pianificazione comunale entrerà in vigore dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione;

INDI il Consiglio Comunale , con separata votazione UNANIME resa in forma palese per alzata
di mano;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clorinda Alessia Mortero

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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