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Deliberazione n.49

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza   Straordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica

Oggetto: RIADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PSC VIGENTE A SEGUITO
DI RISERVE PROVINCIALI, CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
INTRODUZIONE NUOVE PROPOSTE, AI SENSI DELL'ART. 32 L.R. 20/2000 E S.M.I.

L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di dicembre    alle ore 20:30 in modalità
videoconferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati
convocati per l’odierna seduta in modalità videoconferenza i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

Fabio Magnani

Gionata Magnani Consigliere Assente

Morena Tintorri Assessore

Sabrina Bastai Consigliere Presente in videoconferenza

Presente

Marco Bonucchi

Ubaldo Fraulini Consigliere Presente in videoconferenza

VICE SINDACO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:
Totale Presenti     9 Totale Assenti     2

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Monica Berti il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Fabio Magnani assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Matteo Boldrini Consigliere
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, dopo l’entrata in vigore della L.R. 24/03/2000, n. 20, il Comune di
Sestola ha approvato i nuovi strumenti urbanistici comunali:

il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3-
del 27/02/2008;

il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Del. C.C. n. 4 del 27/02/2008,-
successivamente assoggettato a due varianti parziali, l’ultima delle quali è stata approvata
mediante Del. C.C. n. 32 del 08/11/2012;

Il primo POC approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 16/03/2002, oggi decaduto a seguito della-
scadenza quinquennale (16.03.2017) prevista dal capo 1 art. 30 LR 20/2000, per l’inefficacia
delle previsioni non attuate.

la prima variante specifica al POC approvata con Del. C.C. n. 38 del 30/11/2015, intervenuta-
per l’eliminazione di un sub-ambito e la correzione di errori materiali rilevati in fase di attuazione
del POC;

il POC con valore di PUA in variante – ambito APUA 42, approvata con Del. C.C. n. 21 del-
17/05/2018;

il POC con valore di PUA – ambito ARS1, adottato con Del. C.C. n. 26 del 25/07/2017 (non-
approvato - in salvaguardia);

L’Atto di Indirizzo per l’attuazione degli ambiti di PSC selezionati, da attuarsi con specifici-

Accordi Operativi entro la data del 01/01/2021 (ora prorogata al 01/01/2022), approvato con
Delibera di C.C. n. 45 del 28/11/2019, di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017, comma 3, attraverso
l’Avviso Pubblico per raccogliere le “manifestazione di interesse” in base agli indirizzi della
Giunta Comunale approvati con Del. n. 76 del 21/06/2018;

- Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 28 L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale
(PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale con riguardo a tutto il territorio
comunale finalizzato a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare
l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso;

- Riconosciuto che la L.R. 24/2017 che ha abrogato la L.R. 20/2000, all’art. 4 comma 4
lettera a prevede la possibilità di adottare varianti specifiche alla pianificazione urbanistica
vigente fino alla data prevista dall’art. 3 comma 1, e quindi entro il 01/01/2021 (a seguito
dell’approvazione della LR 3/2020 termine posticipato al 01/01/2022) con le modalità previste
dalla L.R. 20/2000
e s.m.i.;

che lo stesso Art. 4 prevede che gli strumenti attuativi (PUA) approvati non convenzionati e-
adottati prima del 01/01/2020 da approvare entro la data del 01/01/2021 (ora prorogata al
01/01/2022), restano efficaci con la stipula delle relative convenzioni urbanistiche entro i 5 anni
dall’approvazione della LUR pena l’inefficacia degli strumenti attuativi, entro il 01/01/2023,
temine ora prorogato al 01/01/2024 e che restano comunque efficaci gli strumenti urbanistici
attuativi approvati e convenzionati in fase di realizzazione;
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Considerato che il Comune di Sestola ha avviato il procedimento di approvazione
della variante specifica al PSC vigente per la riduzione delle aree di nuova urbanizzazione e
della capacità insediativa secondo gli esiti istruttori, la rettifica di errori materiali e
rappresentazione degli stati di fatto, l’adeguamento al quadro normativo sovraordinato,
l’adeguamento al PTCP 2009, l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, con gli obiettivi
espressi in premessa nel Documento Preliminare approvato con Delibera della Giunta
Comunale;

Preso atto che l’art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i. stabilisce che il procedimento di
approvazione del PSC e sue varianti si articola nelle seguenti fasi:

elaborazione da parte della Giunta Comunale del Documento Preliminare1.
inerente il PSC o sua variante;

in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione (ex artt. 14 e 322.
L.R. 20/2000 e s.m.i.), la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del
territorio con l’invio del Documento preliminare della proposta di piano, per la
trasmissione dei propri contributi istruttori;

adozione e successiva approvazione della variante specifica al PSC3.
secondo le specifiche modalità e procedure di cui al citato art. 32 L.R. 20/2000 e
s.m.i.;

Visto il Documento preliminare della proposta di variante al PSC approvato con Delibera
della Giunta Comunale n. 39 del 12/04/2021 trasmesso agli Enti e alle Amministrazioni
competenti in data 20/04/2021 prot. 2849 e i seguenti contributi istruttori pervenuti
nell’ambito di tale consultazione:
Regione Emilia Romagna, Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica – prot. 354 del
18/05/2021;
ARPAE, Distretto area sud sede di Maranello – prot. 3813 del
28/05/2021 AUSL, Dipartimento di sanità pubblica – prot. 3847 del
31/05/2021;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - prot. 4052
del 11/06/2021;
Provincia di Modena, Area Tecnica Pianificazione urbanistica - prot. 4306 del
17/06/2021; Parchi Emilia Centrale – prot. 4290 del 17/06/2021;

Vista la variante specifica al PSC adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
02/08/2021, trasmessa alla Provincia e altri Enti e Amministrazioni interessate di cui al c.
2 Art. 32 L.R. 20/2000 e s.m.i., pubblicata sul BURERT n. 256 del 18/08/2021 per la
presentazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di osservazioni e proposte sui
contenuti della variante adottata da parte di enti, di organismi pubblici, di associazioni
economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli
cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre
effetti diretti;

Viste le riserve e pareri presentate entro il termine di 60 giorni da parte degli Enti e delle
Amministrazioni:
ARPAE, Distretto area sud sede di Maranello – prot. 6295 del
07/09/2021; AUSL, Dipartimento di sanità pubblica – prot. 6333 del
09/09/2021; HERA-INRETE, Distribuzione Energia – prot. 6994 del
04/10/2021;
Provincia di Modena, riserve ai sensi dell’Art. 32 LR 20/2000 e parere ai sensi dell’Art. 5
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LR 19/2008 – prot. 8008 del 09/11/2021;
Viste le n. 19 osservazioni e proposte presentate dai cittadini pervenute entro il termine
previsto (17/10/2021) e le n. 15 osservazioni e proposte pervenute oltre il termine;
Visto che l’Amministrazione Comunale, considerato il termine ultimo del 01/01/2021 per la
possibilità di adottare varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti stabilito dalla LR
24/2017 e confermato dall’atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n. 1956 del
22/11/2021, ha ritenuto di ammettere ad istruttoria le osservazioni e proposte presentate dopo
il termine del 17/10/2021;
Visto l’esito dell’istruttoria per la controdeduzione delle complessive n. 35 osservazioni e
proposte, eseguita dal Servizio Urbanistica Privata, Ambiente e sottoscritta dal RUP e
coordinatore di progetto così controdedotte:
n. 26 ACCOLTE
n. 6 NON ACCOLTE
n. 3 NON PERTINENTI

Visti gli elaborati di piano aggiornati a seguito delle controdeduzioni a parziale
accoglimento delle Riserve ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000 e del Parere ai sensi dell’art.
5 LR 19/2008 della Provincia di Modena, delle controdeduzioni a parziale accoglimento
delle osservazioni e proposte dei singoli cittadini, predisposti dall’Arch. Giovanni
Cerfogli Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, in qualità di
RUP e coordinatore di progetto:

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA -
CONTRODEDUZIONI SCHEDE DELLE VARIANTI
NORME DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – Testo
sinottico DOCUMENTO DI VALSAT/VAS
QUADRO CONOSCITIVO – Aggiornamento

Considerato che l’inserimento nei suddetti elaborati di piano di nuove proposte di singoli
cittadini non derivanti da specifiche osservazioni a oggetti di variante adottati, comunque
coerenti con i criteri e gli obiettivi della variante PSC adottata, ne costituiscono modifica
sostanziale;

Si ritiene pertanto di procedere con la riadozione della Variante specifica al PSC
precedentemente adottata con DCC n. 28 del 02/08/2021, quale allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine della trasmissione alla
Provincia e altri Enti e Amministrazioni interessate di cui al c. 2 Art. 32 L.R. 20/2000 e
s.m.i., alla ripubblicazione sul BURERT e al deposito per la formulazione di eventuali
osservazioni e proposte;

Vista la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e

s.m.i.; Visto il TUEL D.Lgs 18 agosto 2000

n. 267;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;
Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente per cui non necessita del parere in ordine
alla regolarità contabile;
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Sentita la relazione introduttiva del Sindaco e i diversi interventi da parte dei Consiglieri (il
tutto integralmente registrato su supporto informatico)

L’assessore Sabrina Bastai da lettura di un elaborato, che viene allegato alla presente
e che ne costituisce parte integrante

Con la seguente votazione, resa tramite appello nominale effettuato dal Sindaco, con riscontro
video: Consiglieri presenti e votanti n.9, voti favorevoli n. 7, contrari 1 (Bastai Sabrina) Astenuti 1
(Fraulini Ubaldo)

DELIBERA

di riadottare la variante specifica al PSC vigente, ai sensi degli Artt. 32 e 32 bis della LR
20/2000, per la riduzione delle aree di nuova urbanizzazione e della capacità insediativa secondo
gli esiti istruttori, la rettifica di errori materiali e rappresentazione degli stati di fatto
l’adeguamento al quadro normativo sovraordinato, l’adeguamento al PTCP 2009,
l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, con gli obiettivi espressi nel Documento Preliminare
approvato con DGC n. 39 del 12/04/2021, a parzialmente accoglimento delle riserve e pareri
provinciali e delle osservazioni e proposte dei singoli cittadini, i cui allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale sono:

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SCHEDE DELLE VARIANTI
NORME DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – Testo
sinottico DOCUMENTO DI VALSAT/VAS
QUADRO CONOSCITIVO – Aggiornamento

di delegare il Responsabile del procedimento a dar corso all’iter procedurale per l’approvazione
della Variante Specifica al PSC n. 1/2012 di cui trattasi, secondo quanto previsto dall’art. 32-bis
della L.R. 20/2000 e s.m.i. citata;

di pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione del PSC comunale sul Bollettino Ufficiale della
Regione e su un quotidiano a diffusione locale;

di dare atto altresì:
che gli elaborati costitutivi della Variante specifica al PSC n. 1/2012 adottati 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 il Comune, a seguito dell’avvenuto deposito, invia alla Provincia il PSC ai fini della-
formulazione delle riserve;
che il Comune, a seguito delle decisioni sulle osservazioni e sulle riserve della Provincia,-
approva la variante al PSC; - che copia della Variante n. 1/2012 al PSC approvata sarà trasmessa
alla Provincia ed alla Regione e sarà depositata presso il Comune alla libera visione;
che dell’avviso dell’approvazione della variante PSC la Regione provvederà alla pubblicazione-
sul BURERT ed il Comune su almeno un quotidiano a diffusione locale;



F.to Fabio Magnani F.to  Monica Berti
Il Vice Segretario Comunale

che a seguito dell’approvazione della presente variante, verrà adeguato il Regolamento-
Urbanistico Edilizio con separato provvedimento, con le procedure di cui all’art. 33 della citata
L.R. 20/2000.

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione, resa tramite appello
nominale effettuata dal Sindaco, con riscontro video/audio.

Consiglieri presenti e votanti n.9 voti favorevoli 7 n  contrari 1(Bastai Sabrina)  astenuti 1
(Fraulini Ubaldo)

Letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: RIADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PSC VIGENTE A
SEGUITO DI RISERVE PROVINCIALI, CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI E INTRODUZIONE NUOVE PROPOSTE, AI SENSI
DELL'ART. 32 L.R. 20/2000 E S.M.I.

Si attesta che l’atto suesteso numero 79 in data odierna viene pubblicato all’albo pretorio e vi
rimarrà fino al 19-02-2022 consecutivamente.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

F.to  Monica Berti

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 /2000;

Berti Monica

 Monica Berti

Il Vice Segretario Comunale
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