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GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 25/02/2014

Presiede il Vice Presidente Venturi Giacomo
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DRAGHETTI BEATRICE(**)

VICE PRESIDENTE

VENTURI GIACOMO

ASSESSORE

CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE

MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE

PRANTONI GRAZIANO(**)

ASSESSORE

BURGIN EMANUELE

ASSESSORE

DE BIASI GIUSEPPE

ASSESSORE

PONDRELLI MARCO

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

DELIBERA N.69 - I.P. 1046/2014 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/19/2013
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Comuni di Marzabotto e Vergato. Approvazione dello schema di Accordo di Pianificazione previsto ai sensi
dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento
di approvazione dei rispettivi Piani Strutturali Comunali (PSC) elaborati in forma associata.
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I.P. 1046/2014 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/19/2013
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O.
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Oggetto:
Comuni di Marzabotto e Vergato. Approvazione dello schema di Accordo di Pianificazione
previsto ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 20/2000 e
ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di approvazione dei rispettivi Piani Strutturali
Comunali (PSC) elaborati in forma associata.

LA GIUNTA
Decisione:
1. Approva - per le motivazioni e le considerazioni di seguito richiamate – lo schema di
Accordo di Pianificazione1 da sottoscrivere tra la Provincia di Bologna ed i Comuni di
Marzabotto e Vergato, previsto nell'ambito del procedimento di formazione dei rispettivi
Piani Strutturali Comunali (PSC)2, come da documento che si allega al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) 3 ;
2. stabilisce che il richiamato Accordo di Pianificazione recepisce le determinazioni
concordate in sede di Conferenza di Pianificazione, in particolare per quanto attiene “ai
dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali ed ambientali, ai limiti e condizioni per
lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni di merito sulle
scelte strategiche di assetto dello stesso”, ed altresì “definisce l’insieme condiviso degli
elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie4;
3. precisa inoltre che detto Accordo costituisce riferimento per i Comuni nella fase di
formazione dei rispettivi PSC e per la Provincia in sede di formulazione delle riserve,
previste nell’ambito del procedimento di approvazione dei Piani medesimi;

1
2

3

4

Documento predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 7 e dell’art. 32, comma 3, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.
La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” nel testo vigente integrato e
modificato, individua il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione urbanistica generale
che deve essere predisposto dal Comune con riguardo a tutto il territorio, per delineare le scelte strategiche di
assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.
L’art. 13 della Legge citata 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 altri Enti
pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, attraverso gli
strumenti della concertazione istituzionale quali la Conferenza e degli Accordi di Pianificazione, che trovano la loro
definizione all’art. 14 della Legge regionale medesima.
In particolare, ai sensi del comma 7, dell’art. 14 sopra citato, in considerazione delle conclusioni della Conferenza di
Pianificazione, la Provincia e il Comune possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
chiusura dei lavori della Conferenza di Pianificazione, un Accordo di Pianificazione che definisca l’insieme degli
elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della L.R.
20/2000.
Acquisito in atti al P.G. n. 25652/2014 del 20.02.2014.
Ai sensi dei suddetti artt. 14 e 32, L.R. n. 20/2000.
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4. dispone che in sede di sottoscrizione formale dell’Accordo di Pianificazione in oggetto
potranno essere apportate al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale, qualora
ritenute necessarie;
5. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile5 per le ragioni d’urgenza espresse in
narrativa.
Motivazione:
I Comuni di Marzabotto e Vergato hanno avviato congiuntamente il procedimento urbanistico
previsto ai sensi dell'art. 32 della vigente L.R. n. 20/2000, relativo all'approvazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC), quale strumento di pianificazione urbanistica generale riguardante
tutto il territorio comunale, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, nonchè per
tutelare l’integrità fisica, ambientale e l’identità culturale dello stesso.
Si richiamano le disposizioni dettate nel documento “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico
sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. n.
20/2000 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)”, approvato dalla Regione EmiliaRomagna con deliberazione del Consiglio n. 173 del 4.4.2001, nonché le ulteriori indicazioni
illustrative delle innovazioni in materia del governo del territorio introdotte dalla L.R. n. 6/2009,
con cui la Regione ha inteso fornire i chiarimenti necessari per l'applicazione delle norme
relative ai processi di qualificazione delle aree urbanizzate e per il riordino della disciplina dei
processi di trasformazione del territorio.
Sulla base della Convenzione sottoscritta da entrambi i suddetti Comuni per l'approvazione in
forma congiunta dei PSC, il Comune di Marzabotto è stato indicato come Ente capofila,
assumendo come tale la funzione di referente nei confronti della Regione Emilia-Romagna e
della Provincia di Bologna nell'ambito di detto procedimento urbanistico.
I Comuni di Marzabotto e di Vergato hanno avviato in forma associata il processo di formazione
dei rispettivi PSC mediante l'approvazione, con rispettive delibere delle Giunte comunali n. 177
del 3.09.2013 e n. 66 del 3.09.2013, degli elaborati di pianificazione, quali il Documento
preliminare, comprendente la Relazione e lo schema di assetto territoriale, il Quadro conoscitivo
e la Valutazione preliminare di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat – VAS). Detti
elaborati sono stati predisposti per le valutazioni che le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel
procedimento sono chiamati ad esprimere in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione
prospettate nonché per verificare la possibilità di stipulare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della
L.R. n. 20/2000, uno specifico Accordo di pianificazione con la Provincia di Bologna.
5

Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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I processi di pianificazione prevedono, fin dall'avvio dell'elaborazione dei piani, un'attività di
concertazione con gli Enti territoriali interessati e le Amministrazioni preposte alla cura degli
interessi pubblici coinvolti, nonché con le Associazioni economiche e sociali 6, al fine del
raggiungimento di una maggiore coerenza tra i vari strumenti di pianificazione e alla
condivisione delle scelte intraprese.
La fase di concertazione prevista nell'ambito del procedimento relativo agli strumenti di
pianificazione si svolge mediante la Conferenza di Pianificazione 7, nel corso della quale gli Enti
e le Amministrazioni hanno facoltà di esprimere il proprio contributo conoscitivo e valutativo in
esito all'esame congiunto dei documenti pianificatori predisposti dal Comune procedente.
I Comuni di Marzabotto e di Vergato hanno indetto, con atto Prot. n. 10185 del 4.09.2013 8, la
Conferenza di Pianificazione, convocando per il giorno 19 settembre 2013 la prima seduta ed
invitando a partecipare gli Enti coinvolti nel procedimento, per la presentazione dei contenuti
strategici essenziali relativi ai documenti di pianificazione.
Nel corso della prima seduta di Conferenza di Pianificazione, alla quale hanno partecipato gli
Enti competenti in materia ambientale e le Amministrazioni interessate al procedimento, oltre
alla Provincia di Bologna, sono stati illustrati i contenuti degli atti di pianificazione predisposti
per la formazione del PSC in esame ed è stato condiviso dai partecipanti il calendario dei lavori.
Con successiva nota prot. n. 11448 del 1.10.20139, i Comuni di Marzabotto e Vergato, nel
comunicare le date relative alle sedute di Conferenza di Pianificazione secondo il calendario già
concordato, hanno convocato la seconda seduta di Conferenza per il 16 ottobre 2013, per la
raccolta dei primi pareri e contributi da parte degli Enti partecipanti.
I Comuni medesimi hanno quindi convocato, con nota Prot. n. 12718/2013 del 22.10.2013 10, la
terza seduta di Conferenza di Pianificazione per il giorno 6 novembre 2013, nel corso della quale
sono state illustrate le valutazioni preliminari e discussi i pareri espressi dagli Enti partecipanti.
Con ulteriore nota prot. n. 14336/2013 del 25.11.201311, i Comuni hanno convocato la quarta e
quinta seduta di Conferenza per le rispettive date del 11 e 18 dicembre 2013, per la illustrazione
dei contributi definitivi che gli Enti partecipanti sono invitati a presentare e per la sottoscrizione
del Verbale conclusivo dei lavori della Conferenza.
Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Pianificazione, la Provincia di Bologna è chiamata ad
esprimere il proprio Contributo conoscitivo e valutativo in merito ai documenti preliminari di
6

Si richiamano gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 20/2000.
Si veda l'art. 14 della L.R. n. 20/2000.
8
Conservata in atti al P.G. n. 125140/2013 del 4.09.2013.
9
Acquisita in atti al P.G. 135927/2013 del 1.10.2013.
10
In atti al P.G. n. 146391/2013 del 22.10.2013.
11
In atti al P.G. n. 162279/2013 del 25.11.2013.
7
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pianificazione, come approvati dai Comuni, ai sensi dell'art. 14, comma 8, L.R. n. 20/2000 e
ss.mm.ii.
A tal fine, la Provincia di Bologna ha espresso - con atto della Giunta n. 417 del 10 dicembre
2013, dichiarato immediatamente eseguibile - il proprio Contributo valutativo e conoscitivo sui
documenti di pianificazione predisposti dai Comuni di Marzabotto e Vergato per la Conferenza
di Pianificazione, come approvati dai Comuni, recante una valutazione positiva in merito alla
possibilità di pervenire alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione.
I lavori della Conferenza di Pianificazione si sono conclusi in data 18 dicembre 2013 con la
sottoscrizione del Verbale conclusivo da parte degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti, in
cui si dà atto della generale condivisione dei contenuti pianificatori del PSC, tenuto conto delle
valutazioni richiamate nei “Contributi conoscitivi e valutativi” allegati al Verbale medesimo.
Come previsto ai sensi dell'art. 14, comma 7, della vigente L.R. n. 20/2000 e in considerazione
delle determinazioni conclusive espresse in sede di Conferenza di Pianificazione, la Provincia e
il Comune possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla chiusura dei
lavori della Conferenza stessa (18 marzo 2014), un Accordo di pianificazione che definisca
l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie.
In esito alle determinazioni conclusive concordate in sede di Conferenza di Pianificazione, si è
quindi verificata la condizione di procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Pianificazione
tra la Provincia di Bologna ed i Comuni di Marzabotto e Vergato, quale riferimento per le
scelte di pianificazione delle Amministrazioni Comunali nell'elaborazione dei rispettivi PSC e
per la Provincia, in sede di formulazione delle riserve previste nell'iter di approvazione dei Piani.
La stipula dell'Accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai
commi 7 e 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 nonché la semplificazione procedurale di cui al
comma 9 dello stesso art. 32, in merito all'approvazione del PSC.
A tal fine, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Marzabotto e Vergato, hanno predisposto
congiuntamente lo schema di Accordo di Pianificazione12 - allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) - nel quale vengono recepite le determinazioni
concordate in sede di Conferenza di Pianificazione, in particolare per quanto attiene la generale
condivisione degli obiettivi, delle scelte di pianificazione strategiche e dell'assetto territoriale
proposti dalle Amministrazioni Comunali, rilevando la generale coerenza di dette scelte con le
previsioni del PTCP e assumendo come parametro di riferimento i documenti richiamati in
dettaglio nel testo dell'Accordo medesimo.

12

Acquisito in atti con Prot. n. 25652 del 20.02.2014.
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Lo schema di Accordo di Pianificazione, allegato al presente atto, conferma nella sostanza i
contenuti del Documento Preliminare approvato dai Comuni per la definizione del PSC redatto
in forma associata, dichiarando al contempo l'impegno dei Comuni ad integrarne alcuni aspetti in
recepimento delle considerazioni e dei pareri espressi durante la Conferenza di Pianificazione e
durante la fase di partecipazione pubblica.
Conseguentemente i PSC saranno adottati dai Comuni secondo i contenuti del Documento
Preliminare, integrato e modificato secondo quanto convenuto tra Comuni e Provincia attraverso
l'Accordo di Pianificazione.
Si ritiene di fare proprio il prsente schema di Accordo di Pianificazione, avente ad oggetto
“Accordo di pianificazione (art. 14, comma 7 e art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.) tra
la Provincia di Bologna ed i Comuni di Marzabotto e Vergato per la formazione dei Piani
Strutturali Comunali”, approvandone con il presente atto i contenuti per le considerazioni sopra
richiamate e valutando positivamente la sua sottoscrizione da parte della Provincia di Bologna.
I Comuni suddetti provvederanno con propri atti deliberativi ad approvare lo schema di Accordo
di Pianificazione in oggetto, condiviso nei suoi contenuti con la Provincia di Bologna, per
procedere alla successiva sottoscrizione del documento.
Per tutto quanto sopra esposto, al fine di pervenire nei tempi previsti ai sensi di legge alla
formale sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione in oggetto (18 marzo 2014) e consentire in
tal modo ai Comuni di procedere alla successiva adozione dei Piani, si rende opportuno conferire
l’immediata esecutività della presente deliberazione.
Si dà atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia di Bologna, non essendo
previsto a carico dell'Ente medesimo alcun onere di carattere economico-finanziario.
Pareri
Sono stati richiesti e acquisiti agli atti13 il parere del Dirigente del Servizio Urbanistica e
Attuazione P.T.C.P. in relazione alla regolarità tecnica e del Segretario Generale, in relazione
alla dichiarazione di conformità giuridico – amministrativa.
Allegati:
Allegato n. 1: Schema di Accordo di Pianificazione tra la Provincia di Bologna ed i Comuni di
Marzabotto e Vergato (Prot. n. 25652/204 del 20.02.2014).

13

Si veda l'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa
in forma palese.
La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità
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 Vice Presidente VENTURI GIACOMO - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal
27/02/2014 al 13/03/2014.

Bologna, 26/02/2014

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)

