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1. Premessa
La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, individua
all’art. 28 il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione urbanistica
generale che, con riguardo a tutto il territorio del Comune, ne delinea le scelte strategiche di
assetto e di sviluppo e tutela l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.
Con successiva delibera n° 173/2001 il Consiglio Regionale ha definito “gli atti di indirizzo e
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi e sulla Conferenza di Pianificazione”.
Nel disciplinare il procedimento di elaborazione e approvazione del PSC e delle sue varianti,
la L.R. 20/2000 e s.m.i. prevede una fase di concertazione istituzionale preliminare all’adozione del
Piano stesso; tale concertazione si realizza mediante la convocazione di una Conferenza di
Pianificazione come disciplinata dagli artt. 14 e 32 della legge stessa; alla Conferenza partecipano,
anche a mezzo dei propri delegati, gli Enti territoriali e le Amministrazioni individuati ai sensi degli
artt. suddetti.
L’art. 15 della L.R. 20/2000 prevede inoltre che mediante Accordi Territoriali, i Comuni e la
Provincia possano concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, svolgere in collaborazione
funzioni di pianificazione urbanistica ed elaborare in forma associata gli strumenti urbanistici
anche mediante la costituzione di un apposito Ufficio di Piano per la loro redazione e gestione. I
comuni di Marzabotto e Vergato, avviato il PSC in forma associata, pur non aderendo a quella
modalità, considerano l’esperienza di redazione del PSC in forma associata come una occasione di
elaborare un Piano strutturale che non sia soltanto il frutto del coordinamento di due piani
strutturali, ma che sia concepito come piano strutturale unitario, cioè frutto di una visione, di una
strategia e di strumenti di programmazione e gestione unitari.
La decisione si formalizza nella Convenzione per la redazione in forma associata degli
strumenti urbanistici e l’istituzione di un Ufficio di Piano associato tra i Comuni di Marzabotto e di
Vergato (Deliberazioni di Consiglio Comunale di Marzabotto n. 74 del 28.09.2011 e del Comune di
Vergato n. 44 del 26/09/2011).

MARZABOTTO E VERGATO
UFFICIO DI PIANO

Piazza XX Settembre, n. 1 – 40043 Marzabotto (BO) - C.F. 01042720373
Tel: 051/6780526 – 670527– urban@comune.marzabotto.bo.it o ut@comune.marzabotto.bo.it

pag. 3 di 19

Verbale Conclusivo della Conferenza di Pianificazione
Procedimento di approvazione del PSC in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato

2. I Documenti di Pianificazione prodotti
L’art. 32, comma 2 della L.R. 20/2000, relativo al procedimento di approvazione del PSC,
prevede l’elaborazione, da parte dell’Amministrazione procedente, del Documento Preliminare del
Piano e la convocazione della Conferenza di Pianificazione per l’esame congiunto del medesimo
documento, alla quale sono invitati a partecipare la Provincia, i Comuni contermini, ovvero quelli
individuati dal PTCP ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge medesima, le Associazioni o Unioni di
Comuni contermini e gli Enti di gestione territoriale. Sulla base della deliberazione del Consiglio
Regionale n° 173 del 4 aprile 2001, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo e
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di
Pianificazione, i Comuni di Marzabotto e Vergato hanno elaborato i documenti necessari
all’apertura della Conferenza di Pianificazione:

‐ il Quadro Conoscitivo che è, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n 20/00, elemento costitutivo degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e provvede “alla organica rappresentazione
e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce
riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la
valutazione di sostenibilità”, costituito dai seguenti elaborati:


QC.REL ‐ Relazione del quadro conoscitivo;



QC.REL.ALL ‐ Schede degli insediamenti archeologici;



QC.01 ‐ Inquadramento territoriale – 1:50.000;



QC.02 ‐ Uso del suolo 2008 – 1:20.000;



QC.03a ‐ Sintesi delle previsioni dei PRG vigenti – Marzabotto – 1:15.000;



QC.03b ‐ Sintesi delle previsioni dei PRG vigenti – Vergato – 1:15.000;



QC.04a ‐ Vincoli di natura ambientale – Marzabotto – 1:15.000;



QC.04b ‐ Vincoli di natura ambientale – Vergato – 1:15.000;



QC.05a ‐ Vincoli di natura paesaggistica e storico culturale – Marzabotto – 1:15.000;



QC.05b ‐ Vincoli di natura paesaggistica e storico culturale – Vergato – 1:15.000;



QC.06a ‐ Sistema insediativo storico – Marzabotto – 1:15.000;



QC.06b ‐ Sistema insediativo storico – Vergato – 1:15.000;
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QC.07 ‐ Rete ecologica 1:25.000;



QC.08a ‐ Reti tecnologiche e rispetti – Marzabotto – 1:10.000;



QC.08b ‐ Reti tecnologiche e rispetti – Vergato – 1:10.000;



QC.09a ‐ Rinvenimenti archeologici – Marzabotto – 1:10.000;



QC.09b ‐ Rinvenimenti archeologici – Vergato – 1:10.000;



QC.10.1a.N/E Marzabotto – Carta geologica nord‐est (1:10.000);



QC.10.1a.N/O Marzabotto – Carta geologica nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.1a.S Marzabotto – Carta geologica sud (1:10.000);



QC.10.1b.N/E Vergato – Carta geologica nord‐est (1:10.000);



QC.10.1b.N/O Vergato – Carta geologica nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.1b/S Vergato – Carta geologica sud (1:10.000);



QC.10.2a.N/E Marzabotto – Carta geologico tecnica nord‐est (1:10.000);



QC.10.2a.N/O Marzabotto – Carta geologico tecnica nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.2a.S Marzabotto – Carta geologico tecnica sud (1:10.000);



QC.10.2b.N/E Vergato – Carta geologico tecnica nord‐est (1:10.000);



QC.10.2b.N/O Vergato – Carta geologico tecnica nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.2b.S Vergato – Carta geologico tecnica sud (1:10.000);



QC.10.3a.N/E Marzabotto – Carta MOPS nord‐est (1:10.000);



QC.10.3a.N/O Marzabotto – Carta MOPS nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.3a.S Marzabotto – Carta MOPS sud (1:10.000);



QC.10.3b.N/E Vergato – Carta MOPS nord‐est (1:10.000);



QC.10.3b.N/O Vergato – Carta MOPS nord‐ovest (1:10.000);



QC.10.3b.S Vergato – Carta MOPS sud (1:10.000);

‐ la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preliminare (Val.S.A.T. preliminare), che
analizza gli obiettivi, le scelte generali di sviluppo e le azioni di trasformazione e tutela delineate
dal Documento Preliminare, individuando preventivamente gli effetti che deriveranno
dall’attuazione delle scelte di piano, per consentire la selezione – tra le possibili soluzioni
alternative – di quelle scelte che maggiormente rispondono agli obiettivi del piano;
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‐ il Documento Preliminare che fornisce agli Enti, partecipanti alla Conferenza, un’illustrazione dei
contenuti fondamentali che i Comuni di Marzabotto e Vergato intendono dare al PSC in corso di
elaborazione, le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il
Piano e le scelte strategiche di assetto del territorio in relazione alle previsioni degli strumenti
di pianificazione di livello sovraordinato, l’individuazione di massima dei limiti e condizioni per
lo sviluppo sostenibile del territorio, costituito dai seguenti elaborati:


DP.REL – Relazione;



DP.01a ‐ Carta delle opportunità e criticità – Marzabotto – 1:15.000;



DP.01b ‐ Carta delle opportunità e criticità – Vergato – 1:15.000;



DP.02 ‐ Schema preliminare di assetto territoriale – 1:20.000;

I suddetti elaborati sono stati approvati dalle due Giunte Comunali, come previsto dall’art. 32
comma 2, della L.R. 20/2000 e s.m.i., con i seguenti atti:
‐ Comune di Marzabotto ‐ Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 03.09.2013 e successiva
n. 186 del 10.09.2013;
‐ Comune di Vergato ‐ Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/09/2013 e successiva n. 68
del 12/09/2013.

3. La Conferenza di Pianificazione
L’art. 13 della richiamata L.R. 20/2000, nel disciplinare il procedimento per l’elaborazione e
l’approvazione del PSC e sue varianti prevede che i Comuni, nella fase di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformino la propria attività al metodo
della concertazione istituzionale con gli Enti pubblici territoriali e con le Amministrazioni preposte
alla cura degli interessi pubblici coinvolti, attraverso gli strumenti della Conferenza e gli Accordi di
Pianificazione, disciplinati dall’art. 14 della medesima legge regionale.

3.1 Gli eventi collaterali alla Conferenza
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L’art. 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e la D.C.R. 173/2001 dichiarano che nell’ambito dei
procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione è
assicurata la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamate a concorrere in
merito alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di sviluppo individuate nel
Documento Preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte, e sono assicurate specifiche
forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di
interessi diffusi in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.
I Comuni di Marzabotto e Vergato hanno scelto di elaborare il Piano Strutturale Comunale
(PSC) in forma associata istituendo un processo di partecipazione di cittadini e associazioni locali
presenti sul territorio attraverso:
‐ incontri di confronto per presentare i contenuti dei documenti oggetto di concertazione
istituzionale in Conferenza di Pianificazione e per condividere le politiche da attuare nell'ambito
del PSC con le associazioni economiche e sociali operanti sul territorio, tramite un primo
incontro esteso a tutte le categorie in data 08.10.2013, ed un secondo incontro, organizzato in
quattro differenti date, per recepirne i contributi:
i) 05/11/2013 alle 20.30 incontro con associazioni culturali, sportive, ricreative e parrocchie;
ii) 08/11/2013 alle ore 20.30 associazioni attività produttive;
iii) 09/11/2013 alle ore 9.00 ordini professionali;
iv) 09/11/2013 alle ore 11.00 sindacati inquilini, associazioni proprietà edilizia e associazioni
sindacali.
L’obbiettivo principale di questi incontri stato quello di recepire dai soggetti partecipanti
contributi e valutazioni per l'integrazione e l'approfondimento delle tematiche oggetto del
Piano Strutturale a completamento della fase di concertazione istituzionale;
‐ una assemblea pubblica (1/10/2013) aperta alla cittadinanza finalizzata all’illustrazione dei
contenuti del Documento Preliminare del PSC;
‐ il coinvolgimento dei Consigli di Frazione e la creazione di Tavoli Tematici, al fine dell’acquisizione
di proposte da inserire nelle scelte di pianificazione.
Tutto il materiale relativo ai documenti preliminari presentati in Conferenza e alle attività di
partecipazione e concertazione (convocazioni, verbali, contributi e osservazioni presentati, ecc.) è
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pubblicato

sui

siti

web

dei

Comuni

di

Marzabotto

e

Vergato

agli

indirizzi

http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it.

3.2 Obiettivi e Finalità della Conferenza Di Pianificazione

La Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame congiunto del
Documento Preliminare per esprimere valutazioni e proposte in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettati, nonché di delineare un Quadro Conoscitivo complessivo del territorio
sostanzialmente condiviso e i conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile.
Le conclusioni finali della Conferenza di Pianificazione e i relativi verbali devono:
‐ precisare e formalizzare se sia stato possibile, attraverso la valutazione contestuale e
coordinata di tutti gli interessi pubblici coinvolti, raggiungere determinazioni concordate
e

decisioni convergenti sul contenuto del Documento Preliminare, eventualmente

integrato ed emendato;
‐ contenere espressamente gli assensi o i dissensi manifestati in Conferenza, specificare a
quali parti del Piano tali dissensi siano riferiti e dichiarare il superamento o meno degli
stessi;
‐ contenere eventuali recepimenti di osservazioni o riserve ed ogni ulteriore elemento utile
al proseguimento del procedimento di approvazione del PSC redatto in forma associata.
A tale scopo, la Conferenza stessa prevede l’acquisizione da parte dei Comuni procedenti dei
contributi collaborativi, da parte degli Enti territoriali cointeressati dall’esercizio delle funzioni di
pianificazione, delle altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti,
nonché le Associazioni economiche e sociali interessate, attraverso l’integrazione delle diverse
competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di
Piano. Detta conferenza ha pertanto natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione
dell’Associazione Intercomunale procedente i contributi collaborativi, nonché le valutazioni e
proposte in merito agli obiettivi ed alle scelte generali di pianificazione delineate nel Documento
Preliminare.

MARZABOTTO E VERGATO
UFFICIO DI PIANO

Piazza XX Settembre, n. 1 – 40043 Marzabotto (BO) - C.F. 01042720373
Tel: 051/6780526 – 670527– urban@comune.marzabotto.bo.it o ut@comune.marzabotto.bo.it

pag. 8 di 19

Verbale Conclusivo della Conferenza di Pianificazione
Procedimento di approvazione del PSC in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato

La L.R. 20/2000 e s.m.i. prevede agli artt. 14 e 32 che dalle determinazioni finali della
Conferenza di Pianificazione si debba desumere s sussistano i presupposti per la conclusione di un
Accordo di Pianificazione tra la Provincia di Bologna e i Comuni di Marzabotto e Vergato.
L’art. 8 della richiamata L.R. 20/2000 dichiara che nell’ambito dei procedimenti di
formazione e approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e urbanistica
sono assicurate la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi
strategici di sviluppo da perseguire e le specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei
cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli
strumento stessi.

3.3 INDIZIONE DELLA CONFERENZA ED ELENCO DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI

Con atto del 04/09/2013 prot. n. 10185 del Comune di Marzabotto “Procedimento di
approvazione del Piano Strutturale in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato –
Convocazione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.”,
i Sindaci pro‐tempore dei Comuni di Marzabotto e Vergato hanno indetto la Conferenza di
Pianificazione di cui all’art. 14 della L.R. 20/2000, per l’esame congiunto, insieme ai partecipanti
sottoindicati, del Quadro Conoscitivo, della ValSAT Preliminare e del Documento Preliminare del
PSC predisposto in forma associata ed approvato dai Comuni, con l’elenco dei seguenti
partecipanti invitati alla prima seduta ed alle successive:
1. Comune di Marzabotto (in qualità di Ente Procedente);
2. Comune di Vergato (in qualità di Ente Procedente);

Istituzioni invitate:

3. Provincia di Bologna – Presidenza;
4. Provincia di Modena – Presidenza;
5. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale – Presidenza;
6. Regione Emilia‐Romagna – Presidenza;
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7. Regione Emilia‐Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e
Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali;
8. Regione Emilia‐Romagna – Servizio “Programmazione territoriale e sviluppo della
montagna”;
9. Comune di Savigno – Sindaco;
10. Comune di Monte San Pietro – Sindaco;
11. Comune di Sasso Marconi – Sindaco;
12. Comune di Monzuno – Sindaco;
13. Comune di Grizzana Morandi – Sindaco;
14. Comune di Gaggio Montano – Sindaco;
15. Comune di Castel d’Aiano – Sindaco;
16. Comune di Zocca – Sindaco;
17. Comunità montana dell’Appennino Bolognese – Presidenza;
18. AUSL di Bologna – Distretto di Porretta Terme – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.
Igiene Pubblica;
19. Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale – Sezione Provinciale di Bologna;
20. Servizio Tecnico di Bacino del Reno della Regione Emilia Romagna;
21. Autorità di Bacino del Reno – Segretario Generale;
22. Consorzio di Bonifica Renana – Presidenza;
23. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia‐Romagna;
24. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna,
Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia – al Soprintendente;
25. Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia‐Romagna ‐ al Soprintendente;
26. Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province
di Bologna, Ferrara, Forlì‐Cesena, Ravenna, Rimini ‐ al Soprintendente;
27. IBC – Istituto Beni Artistici Culturali Naturali dell’Emilia‐Romagna;
28. ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;
29. HERA S.p.A. – Holding Energia Risorse Ambiente;
30. HERA LUCE s.r.l.;
31. ENEL Distribuzione S.p.A. – Dipartimento Territoriale Rete Emilia‐Romagna – Marche;
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32. TERNA S.p.A.;
33. SNAM RETE GAS S.p.A. – Distretto di Bologna;
34. ITALGAS S.p.A. – Centro Operativo Est;
35. COMANDO RETE P.O.L. di Parma;
36. TELECOM;
37. COSEA;
38. Ministero dello Sviluppo Economico ‐ Dipartimento per le Comunicazioni;
39. FER REGIONE EMILIA‐ROMAGNA – Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e
Sistemi di Mobilità – Servizio Ferrovie;
40. RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – Zona Territoriale Centro Nord;
41. TRENITALIA S.p.A.;
42. ITALFERR (Società di Ingegneria delle Ferrovie dello Stato);
43. ANAS ‐ Azienda Nazionale Autonoma Strade;
44. Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 3° Tronco;
45. T‐PER Bologna ‐ Azienda Trasporti Consorziali;
46. Comando Militare Esercito EMILIA‐ROMAGNA (ex Comando RFC);
47. Comando VI Reparto Infrastrutture;
48. Comando I Regione Aerea ‐ Direzione Demanio;
49. ENAC ‐ Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione aeroportuale di Bologna – Rimini
50. ENAV.

3.4 Programma dei lavori e calendario della Conferenza Di Pianificazione

Con lettera del 04/09/2013 prot. n. 10185 del Comune di Marzabotto è stata convocata la
prima seduta della Conferenza di Pianificazione in data 19/09/2013.
Il programma dei lavori e il calendario della Conferenza, proposto, concertato e condiviso
nel corso della prima seduta dalla Conferenza stessa dagli Enti e Amministrazioni partecipanti,
prevedeva la seguente scansione:
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Seconda seduta: mercoledì 16 Ottobre ore 9:30
presso la sala Consiliare del Comune di
Marzabotto
Terza seduta: mercoledì 06 Novembre ore 9:30
presso la sala Consiliare del Comune di
Marzabotto
Quarta seduta: mercoledì 04 Dicembre ore
9:30 presso la sala Consiliare del Comune di
Marzabotto
Quinta seduta: mercoledì 18 Dicembre ore
9:30 presso la sala Consiliare del Comune di
Marzabotto

raccolta dei pareri e/o contributi tecnici
formulati dai partecipanti

Risposte e proposte dei Comuni di Marzabotto
e Vergato

Presentazione dei pareri delle Giunte e
trasmissione bozza del Verbale Conclusivo

Seduta Conclusiva. Sottoscrizione del Verbale
Conclusivo

In relazione allo svolgimento dei lavori, il programma della Conferenza ha subito una
modifica, approvata nel corso della terza seduta del 06 Novembre, con lo spostamento della
Quarta Seduta da mercoledì 04 Dicembre a mercoledì 11 Dicembre, per consentire alla Provincia
di Bologna la consegna delle proprie osservazioni e contributi deliberati dalla Giunta provinciale in
data 10.12.2013.

3.5 Presentazione delle osservazioni e/o contributi

Durante la Conferenza sono stati presentati contributi e/o osservazioni dai seguenti Enti
partecipanti:
‐ Contributo Tecnico della Provincia di Bologna prot. 12539 del 17/10/2013;
‐ Contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
prot. 11627 del 03/10/2013;
‐ Contributo dell’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna prot. 12590 in data 18/10/2013;
‐ Contributo di ARPA prot. 12538 in data 17/10/2013;
‐ Contributo dell’Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità ‐ Emilia Orientale prot. 12406 del
16/10/2013;
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‐ Contributo di RFI prot. 12001 in data 10/10/2013;
‐ Contributo del Servizio Tecnico Bacino Reno prot. 12874 del 24/10/2013;
‐ Contributo dell’Autorità di Bacino del Reno
‐ Contributo di Terna Rete Italia S.p.A. prot. 13906 del 14/11/2013;
‐ Contributo della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese
‐ Contributo dell'Associazione Astrofili Bolognesi prot. 14880 del 05/12/2013;
‐ Contributo Definitivo di RFI prot. 14618 del 29/11/2013;
‐ Contributo di Hera S.p.A. prot. 15098 del 10/12/2013;
‐ Contributo Definitivo della Provincia di Bologna prot. _______ del _________;
‐ Contributo Definitivo del Servizio Tecnico Bacino Reno prot. _______ del _________.

Le prime risposte ai contributi ricevuti sono state espresse attraverso il documento illustrato
nel corso della terza e quarta seduta della Conferenza di Pianificazione “Quadro di sintesi dei
Contributi presentati dagli Enti partecipanti e relative considerazioni dei Comuni di Marzabotto e
Vergato". In seguito degli ulteriori contributi pervenuti, il testo è stato perfezionato e, nella sua
versione definitiva allegata al presente verbale come Allegato A. Le valutazioni degli enti sono
state affrontate per argomento al fine di semplificare l’attività di concertazione.

4. Svolgimento e atti relativi alla Conferenza di Pianificazione

Ogni Ente e Amministrazione ha partecipato alla Conferenza di Pianificazione con un unico
rappresentante

legittimato

dagli

organi

istituzionalmente

competenti

ad

esprimere

definitivamente ed in modo vincolante la valutazione e la volontà dell’ Ente e Amministrazione,
con la facoltà di poter delegare le proprie funzioni ad altra persona e di farsi affiancare ed
accompagnare durante i lavori della Conferenza da altri soggetti. I partecipanti alla Conferenza
sono intervenuti muniti di apposito atto/attestazione dell’ Ente e Amministrazione di
appartenenza attestante la propria legittimazione a partecipare, nonché dell’eventuale
provvedimento di delega. Gli atti di delega dei partecipanti alla Conferenza sono depositati agli atti
della Conferenza presso l’Ufficio di Piano del Comuni di Marzabotto e Vergato.
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Durante la prima seduta della Conferenza di Pianificazione è stato consegnato agli Enti e
Amministrazioni partecipanti, in formato digitale, tutto il materiale necessario allo svolgimento
della Conferenza stessa. Copia stampata di tale materiale, comprendente le relazioni e le tavole
che compongono il Quadro Conoscitivo, la ValSAT Preliminare e il Documento Preliminare, è
depositata in visione agli atti dell’Ufficio di Piano, presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di
Marzabotto, in p.zza XX Settembre n. 1 a Marzabotto. Tutto il materiale succitato è inoltre
pubblicato in internet nel sito sul sito web dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli indirizzi
http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it ed è liberamente
visionabile e scaricabile dal sito stesso.
Al termine di ogni seduta della Conferenza è stato redatto un verbale che ne riassume lo
svolgimento. I verbali di cui sopra e le copie integrali delle registrazioni audio in formato digitale
sono depositate agli atti presso l’Ufficio di Piano. Copia dei verbali è disponibile anche sul sito web
dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli indirizzi http://www.comune.marzabotto.bo.it e
http://www.comune.vergato.bo.it e sono tutti liberamente visionabili e scaricabili dal sito stesso.
Si ricorda che ai sensi dell’ art. 14 comma 8 della L.R. 20/2000 e s.m.i. i singoli Comuni, in
sede di predisposizione ed approvazione del Piano Strutturale, dovranno tenere conto di tutti i
contributi conoscitivi e di tutte le valutazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione e
conformarsi alle determinazioni eventualmente assunte con l’Accordo di Pianificazione.
La Conferenza medesima è volta a verificare la possibilità di pervenire alla stipula di uno
specifico Accordo di Pianificazione tra la Provincia ed i Comuni, teso a definire l’insieme degli
elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie del territorio; detto Accordo attiene ai
dati conoscitivi e valutatici sei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo
sostenibile del territorio interessato ed alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto
dello stesso.

4.1 Prima Seduta della Conferenza
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Con lettera del 04/09/2013 prot. n. 10185 del Comune di Marzabotto è stata convocata la
prima seduta della Conferenza per il giorno 19/09/2013 presso l’Aula di formazione della
Comunità Montana dell’Appennino Bolognese sita in via Berlinguer n. 301 a Vergato.
Nella prima seduta della Conferenza si sono registrate le seguenti presenze:

Sindaco del Comune di Marzabotto ............................................................ Ing. Romano Franchi
Sindaco del Comune di Vergato ............................................................................... Sandra Focci
Ass. Urbanistica Comune di Marzabotto ....................................................... P.I. Valerio Bignami
Provincia di Bologna ............................................................... Vice Presidente Giacomo Venturi
Provincia di Bologna ‐ Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP ................ Ing. Giuseppe Petrucci
Provincia di Bologna – U.O. Pianificazione Urbanistica.......................................... Ing. Alice Savi
Soprintendenza per i Beni Archeologici Emilia Romagna ......................... Dr.ssa Paolo Desantis
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali Emilia Romagna........................ Dott. Stefano Pezzoli
Autorità di Bacino del Reno .................................................................... Dr. Geol. Marcello Nolè
Autorità di Bacino del Reno ....................................................................... Ing. Lorenza Zamboni
AUSL ‐ Area Igiene e Sanità Pubblica Montagna .................................... Dr. Giuseppe Bonfiglioli
ARPA – Ser. Sist. Amb. Sez. Bologna ......................................................... Dr.ssa Samantha Arda
Comunità Montana Appennino Bolognese ............................................ Dott. Geol. Aldo Fantini
Comune di Castel d’Aiano ............................................................................... Ing. Nasci Alberto
Comune di Savigno e Comune di Castel San Pietro....................................... Geom. Marco Lenzi

Le deleghe dei partecipanti sono state depositate agli atti della Conferenza presso la
segreteria della Conferenza stessa. Nel corso dello svolgimento della prima seduta, introdotta dai
Sindaci dei Comuni di Marzabotto e Vergato, nonché dal Vice Presidente con delega alla
Pianificazione Territoriale della Provincia di Bologna, è stato condiviso il Programma dei lavori, è
stata consegnata la documentazione in formato digitale a tutti gli enti partecipanti e sono stati
sinteticamente illustrati gli elaborati presentati alla discussione.
Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportati tutti gli interventi effettuati. Il
verbale è depositato agli atti della Conferenza presso l’Ufficio di Piano e, insieme agli altri
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documenti della Conferenza, è pubblicato sul sito web dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli
indirizzi http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it.

4.2 Seconda Seduta della Conferenza

Con lettera prot. 11448 del 01/10/2013 è stata convocata la Seconda Seduta della
Conferenza per il giorno 16 Ottobre 2013 presso la Sala di Consiglio del Comune di Marzabotto.
Nella seconda Seduta della Conferenza si sono registrate le seguenti presenze:

Sindaco del Comune di Marzabotto ............................................................ Ing. Romano Franchi
Sindaco del Comune di Vergato ............................................................................... Sandra Focci
Ass. Urbanistica Comune di Marzabotto ....................................................... P.I. Valerio Bignami
Soprintendenza per i Beni Archeologici Emilia Romagna ..........................Dr.ssa Paola Desantis
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali Emilia Romagna........................ Dott. Stefano Pezzoli
Autorità di Bacino del Reno ....................................................................... Ing. Lorenza Zamboni
AUSL ‐ Area Igiene e Sanità Pubblica Montagna .................................... Dr. Giuseppe Bonfiglioli
ARPA – Ser. Sist. Amb. Sez. Bologna ......................................................... Dr.ssa Samantha Arda
Comunità Montana Appennino Bolognese ............................................ Dott. Geol. Aldo Fantini
Terna Spa ............................................................................................................ Fabrizio Tugnoli

Le deleghe dei partecipanti sono state depositate agli atti della Conferenza presso la
segreteria della Conferenza stessa. Nel corso dello svolgimento della seconda seduta si sono
registrati i primi interventi dei rappresentanti degli enti invitati a partecipare, sono emersi i primi
temi di discussione e le richieste di chiarimento in merito agli elaborati presentati nella seduta
precedente.
Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportati tutti gli interventi effettuati. Il
verbale è depositato agli atti della Conferenza presso l’Ufficio di Piano e, insieme agli altri
documenti della Conferenza, è pubblicato sul sito web dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli
indirizzi http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it.
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4.3 Terza Seduta della Conferenza

Con lettera prot. 12718 del 22 Ottobre 2013 del Comune di Marzabotto è stata convocata la
Terza Seduta della Conferenza per il giorno 06 Novembre 2013 presso la Sala di Consiglio del
Comune di Marzabotto.
Nella terza Seduta della Conferenza si sono registrate le seguenti presenze:

Sindaco del Comune di Vergato ......................................................................................... Sandra Focci
Ass. Urbanistica Comune di Marzabotto ................................................................ P.I. Valerio Bignami
Provincia di Bologna – U.O. Pianificazione Urbanistica ................................................... Ing. Alice Savi
Soprintendenza per i Beni Archeologici Emilia Romagna ......................................... Alessandro Adami
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali Emilia Romagna ................................. Dott. Stefano Pezzoli
Autorità di Bacino del Reno ............................................................................. Dr. Geol. Marcello Nolè
AUSL ‐ Area Igiene e Sanità Pubblica Montagna.............................................. Dr. Giuseppe Bonfiglioli
ARPA – Ser. Sist. Amb. Sez. Bologna .................................................................. Dr.ssa Samantha Arda
Comunità Montana Appennino Bolognese.................................................... Dott. Gabriele Zaccoletti

Le deleghe dei partecipanti sono state depositate agli atti della Conferenza presso la
segreteria della Conferenza stessa. Nel corso dello svolgimento della terza seduta si sono registrati
ulteriori interventi dei rappresentanti degli enti invitati a partecipare, sono emersi ulteriori temi di
discussione e richieste di chiarimento in merito agli elaborati presentati nella prima seduta. Inoltre
i Comuni hanno presentato la bozza del Documento “Quadro di sintesi dei Contributi presentati
dagli Enti partecipanti e relative considerazioni dei Comuni di Marzabotto e Vergato”. Infine è
stata concordato lo spostamento di una settimana della data della quarta seduta della Conferenza,
dal 04/12/2013 al 11/12/2013.
Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportati tutti gli interventi effettuati. Il
verbale è depositato agli atti della Conferenza presso l’Ufficio di Piano e, insieme agli altri
documenti della Conferenza, è pubblicato sul sito web dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli
indirizzi http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it.
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4.4 Quarta Seduta della Conferenza

Con lettera prot. 14336 del 25 Novembre 2013 del Comune di Marzabotto è stata convocata
la Quarta Seduta della Conferenza per il giorno 11 Dicembre 2013 presso la Sala di Consiglio del
Comune di Marzabotto.
Nella quarta Seduta della Conferenza si sono registrate le seguenti presenze:
‐
‐
‐
‐

Le deleghe dei partecipanti sono state depositate agli atti della Conferenza presso la
segreteria della Conferenza stessa. Nel corso dello svolgimento della quarta seduta sono state
formalmente depositate agli atti della Conferenza le osservazioni e i contributi deliberati dalla
Provincia di Bologna nella Giunta del 10/12/2013 con deliberazione n. _____. Nel corso della
seduta sono state lette le ultime risposte elaborate alle osservazioni e ai contributi pervenuti, che
integrano il Documento “Quadro di sintesi dei Contributi presentati dagli Enti partecipanti e
relative considerazioni dei Comuni di Marzabotto e Vergato”.
Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportati tutti gli interventi effettuati. Il
verbale è depositato agli atti della Conferenza presso l’Ufficio di Piano e, insieme agli altri
documenti della Conferenza, è pubblicato sul sito web dei Comuni di Marzabotto e Vergato, agli
indirizzi http://www.comune.marzabotto.bo.it e http://www.comune.vergato.bo.it.

4.7 Quinta Seduta della Conferenza
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Con lettera prot. 14336 del 25 Novembre 2013 del Comune di Marzabotto è stata convocata
la Quinta Seduta della Conferenza per il giorno 18 Dicembre 2013 presso la Sala di Consiglio del
Comune di Marzabotto.
Nella quinta Seduta della Conferenza si sono registrate le seguenti presenze:
‐
‐
‐
‐

Le deleghe dei partecipanti sono state depositate agli atti della Conferenza presso la
segreteria della Conferenza stessa.

Verbale sintetico della seduta

A conclusione dei lavori della Conferenza di Pianificazione, le Amministrazioni Comunali,
dopo l’articolazione per punti delle osservazioni e/o contributi presentati dai diversi Enti e
Amministrazioni partecipanti, propone una sintesi delle risposte ai suddetti contributi e/o
osservazioni presentate. Tali contenuti dei contributi e/o osservazioni sono registrate gli atti della
Conferenza nell’allegato A “Quadro di sintesi dei Contributi presentati dagli Enti partecipanti e
relative considerazioni dei Comuni di Marzabotto e Vergato”.
In considerazione del fatto che tali documenti non assumono per intero la complessità e
l’articolazione di tutte le tematiche segnalate dagli Enti e posti all’attenzione dei Comuni di
Marzabotto e Vergato, in sede di redazione del PSC e RUE tali tematiche saranno ulteriormente
elaborate per “configurarle” maggiormente ai contenuti delle osservazioni stesse. A tal fine i
suddetti contributi ed osservazioni si assumono a riferimento per la redazione degli atti urbanistici
successivi.
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