COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 77
DEL 06/11/2012
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE - VARIANTE SPECIFICA DENOMINATA

"CROCE AZZURRA" E ALTRI ADEGUAMENTI (ART. 32 BIS L.R. 20/2000).
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di novembre alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti:
Presenti
1

MARI GINETTO

Sindaco

SI

2

BININI FILIPPO

Consigliere

SI

3

GHIRARDINI GABRIELLA

consigliere

SI

4

BELLINI GIANNI GUIDO

Consigliere

SI

5

MONICA LAURA

Consigliere

SI

6

D'AMELIO PAOLA

Consigliere

SI

7

BRUGNOLI NICOLA

Consigliere

SI

8

SARTI STEFANO

Consigliere

SI

9

BONZANINI EGIDIO

Consigliere

SI

10

MADURERI SERGIO

Consigliere

SI

11

DALL'ORTO SIMONE

Consigliere

SI

12

CALORI CRISTIANO

Consigliere

SI

13

ZANETTINI ALBERTO

Consigliere

SI

13

Assenti

0

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE - VARIANTE SPECIFICA
DENOMINATA "CROCE AZZURRA" E ALTRI ADEGUAMENTI (ART. 32 BIS L.R.
20/2000). APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi
dell’art.49 del D.Legs. 267/2000;
Richiamata la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 26/07/2012 con la quale era stata
adottata la variante specifica al Piano Strutturale Comunale denominata “Croce Azzurra” e altri adeguamenti
ai sensi dell’art.32 bis L.R. 20/2000
Dato atto:
- che le procedure e le tempistiche del procedimento amministrativo sono regolamentate dall’art.32bis della L.R. 20/2000 che, tra l’altro al comma 3 dispone la riduzione alla metà dei termini previsti
dall’art.32 commi da 4 a 13 della medesima L.R. 20/2000;
- che il piano adottato è stato dunque depositato, per 30 giorni interi e consecutivi dal 16/08/2012 al
15/09/2012 presso l’ufficio tecnico del Comune di Traversetolo, in libera visione;
- che dell’avvenuta adozione e relativo deposito è stato dato pubblico avvisto sul Bollettino Ufficiale
della Regione (B.U.R.) n.156 del 16/08/2012, sul quotidiano “Polis Quotidiano”, all’Albo Pretorio
del Comune e sul sito internet del Comune medesimo;
- che il termine utile per la presentazione delle osservazioni risultava dunque essere fino al giorno
15/09/2012;
Dato atto:
- che la Giunta Provinciale con Deliberazione n.498 del 04/10/2012 ha espresso parere favorevole alla
variante adottata senza formulare alcuna riserva, ai sensi degli art.li 32 e 32-bis della L.R.20/2000;
- che la A.R.P.A. sezione di Parma, competente per territorio, con nota pervenuta in data 18/10/2012
prot.n.19695 non ha formulato alcuna osservazione alla variante adottata;
- che la Az.USL distretto di Langhirano, competente per territorio, con nota pervenuta in data
23/10/2012 prot.n.19948 non ha formulato alcuna osservazione alla variante adottata;
- che entro il termine prefissato non sono pervenute osservazioni o proposte alla variante adottata;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha formulato una osservazione avente contenuti sempre rientranti
nei limiti di quanto disposto dall’art.32-bis comma 1 lett. e) e f) e precisamente:
. rettifica e correzione di errori materiali presenti nella cartografia di base;
. recepimento della variante al PSC approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del
20/06/2012 ai sensi dell’art.A-14bis della L.R. 20/2000;
- che i documenti proposti in approvazione sono stati illustrati ed analizzati dalla competente
commissione consigliare “Assetto ed uso del territorio e sviluppo economico” nelle sedute del
21/07/2012 e 26/10/2012;
Visti gli elaborati tecnici della variante denominata “Croce Azzurra” e altri adeguamenti a firma del
Responsabile dell’Area Tecnica ing.Fabio Garlassi, aggiornati a seguito del recepimento delle osservazioni
formulate dall’ufficio tecnico e gli elaborati di Piano Strutturale Comunale coordinati con le modificazioni
introdotte dalla variante denominata “Croce Azzurra” e altri adeguamenti costituiti da:
- Documento di Variante specifica al P.S.C. “Croce Azzurra” e altri adeguamenti, controdedotto;
- P.S.C. - Norme di Attuazione versione coordinata;
- P.S.C. – Schede Normative d’Ambito, Allegato A alle Norme versione coordinata;
- P.S.C. – Aree escluse (Zone B, C, e D), Allegato B alle Norme versione coordinata;
- P.S.C. – Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali versione coordinata;
- P.S.C. – Carta unica del territorio 1, 2, 3, 4, 5, versione coordinata;
- P.S.C. – Carta unica della classificazione acustica, versione coordinata;
Considerato che, ai fini dell’approvazione della variante al P.S.C. di cui trattasi, ai sensi dell’art.32 comma 8
della L.R.20/2000, occorre procedere alla formale controdeduzione in accoglimento delle osservazioni
formulate dall’Ufficio Tecnico al piano adottato onde procedere alla conseguente definitiva approvazione;

Vista la Legge Regionale n.20 del 24.03.2000, con particolare riferimento all'art. 32 bis "Procedimento per
varianti specifiche al PSC" che prevede:
- al comma 1 che "Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per
l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi: .....d)
varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c)
ed e)";
- al comma 2 che "in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione
degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è
svolta in forma scritta";
- al comma 3 che Si applica l’articolo 32, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i
termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per la espressione
delle riserve e dell’intesa da parte della Provincia.
Tutto ciò premesso;
UDITA l’introduzione del Presidente Bonzanini, la relazione fatta sull’argomento dal Sindaco Ginetto Mari
e gli interventi dei consiglieri Dall’Orto, Monica, Bonzanini, Madureri, Zanettini che si allegano alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale in formato audio conservato nel C.D. Rom della seduta
consiliare;
Con voti favorevoli n.9, n.2 contrari (consiglieri Zanettini e Dall’Orto) e n.2 astenuti (Calori e Madureri)
espressi in forma palese dai n.13 presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di approvare gli elaborati tecnici a firma del Responsabile dell’Area Tecnica ing. Fabio Garlassi, di
controdeduzione in accoglimento delle osservazioni formulate dall’Ufficio Tecnico al piano adottato,
composto dai seguenti elaborati:
- Documento di Variante specifica al P.S.C. “Croce Azzurra” e altri adeguamenti, controdedotto,
costituenti parte integrante del presente atto anche se materialmente depositati agli atti presso l’ufficio
tecnico;

2.

di approvare gli elaborati tecnici a firma del Responsabile dell’Area Tecnica ing.Fabio Garlassi, di
Piano Strutturale Comunale coordinati con le modificazioni introdotte dalla variante di cui al punto 1 che
precede e composti da:
- P.S.C. - Norme di Attuazione versione coordinata;
- P.S.C. – Schede Normative d’Ambito, Allegato A alle Norme versione coordinata;
- P.S.C. – Aree escluse (Zone B, C, e D), Allegato B alle Norme versione coordinata;
- P.S.C. – Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali versione coordinata;
- P.S.C. – Carta unica del territorio 1, 2, 3, 4, 5, versione coordinata;
- P.S.C. – Carta unica della classificazione acustica, versione coordinata;
costituenti parte integrante del presente atto anche se materialmente depositati agli atti presso l’ufficio
tecnico;

3.

di dare mandato al Responsabile dell’Unità Operativa Urbanistica e Ambiente ed agli uffici
competenti per tutti gli adempimenti derivanti e conseguenti al presente atto;

4.

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49
del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
- Del Responsabile del servizio Ing. Fabio Garlassi in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Nessuna rilevanza contabile;

5.

di dichiarare con voti favorevoli n.9, n.2 contrari (consiglieri Zanettini e Dall’Orto) e n.2 astenuti
(Calori e Madureri) espressi in forma palese dai n.13 presenti e votanti, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Egidio Bonzanini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Messina

SI ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
E’ stata affissa, all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2012 al
28/11/2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami.
_________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 06/11/2012
-

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Incaricato
Franca Pavarani
__________________________________________________________________________________________________

