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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

- Il comune di San Giorgio di Piano con propria deliberazione di consiglio n. 50 del 
26/10/2011 ha approvato il Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
20/2000; 

- Il comune di San Giorgio di Piano con propria deliberazione di consiglio n. 51 del 
26/10/2011 ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell’art. 33 della 
L.R. 20/2000; 

- L’Amministrazione ha attivato le procedure per l’approvazione del primo Piano 
Operativo Comunale convocando lo scorso 9 aprile 2015 un incontro pubblico esteso a 
tutti i portatori di interesse, avente ad oggetto informazioni di carattere procedimentale 
(capacità edificatorie, perequazione, accordi); 
 
Preso atto del dispositivo dell’art. 4 comma 15 della Legge Regionale n. 16/2012 “Allo 

scopo di favorire la ripresa dell’attività delle comunità insediate nei comuni interessati dal 
sisma, le previsioni del P.S.C. adottato o approvato ovvero del P.O.C. adottato, alla data 
del 20 maggio 2012, tra cui quelle residenziali e per le attività produttive, possono essere 
immediatamente attuate con la presentazione o l’adozione entro il 31 dicembre 2015 di 
P.U.A. di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 
20/2000 che attengono all’efficacia dei piani e alla obbligatorietà degli strumenti di 
pianificazione operativa ed attuativa. Al fine di accelerare l’approvazione di tali strumenti 
attuativi, le osservazioni su tali P.U.A. sono espresse dal Comitato Unitario per la 
Ricostruzione di cui all’art. 13 comma 5 delle presente legge. Ove sul P.S.C. o sul P.O.C. 
adottato siano già state espresse le riserve provinciali, il P.U.A. tiene conto delle stesse.”; 

 
Informati di tale procedura speciale tutti i soggetti interessati venuti a colloquio con 

l’Assessore all’Urbanistica e con l’ufficio tecnico; 
 

Vista la proposta congiunta presentata da: 
- Ester Costruzioni S.r.l., in data 04/12/2015 prot. 15412, finalizzata alla approvazione di 
un P.U.A. che risponde ai requisiti di cui all’art. 4 comma 15 L.R. 16/2012, la quale 
prevede un piccolo comparto per insediamento residenziale delle dimensioni complessive 
di circa mq. 14.000 a margine di via Irma Bandiera nell’area distinta al Catasto Terreni al 
Foglio 23 mappali 546-544 parte; 
- Prospettiva Immobiliare S.r.l., in data 04/12/2015 prot. 15412, finalizzata alla 
approvazione di un P.U.A. che risponda ai requisiti di cui all’art. 4 comma 15 L.R. 16/2012, 
la quale prevede un piccolo comparto per insediamento residenziale delle dimensioni 
complessive di circa mq. 19.000 a margine di via Irma Bandiera nell’area distinta al 
Catasto Terreni al Foglio 23 mappali 19, 20, 21, 22, 23 parte; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che la stessa sia di rilevante 
interesse per la comunità locale e intende dare attuazione alle proposte come nel seguito 
formulate trattandole in maniera unitaria; 

 
Dato atto altresì che: 

- Il P.U.A. del sub ambito 3.1 risponde in pieno agli indirizzi che la Giunta comunale ha 
fissato a livello programmatico, più specificamente dare avvio ad interventi di nuova 
urbanizzazione in continuità con urbanizzazioni già attuate o in corso di 
urbanizzazione, e dare avvio a proposte che siano rispondenti alle problematiche 
residenziali in tema di E.R.S.; nonché favorire la concentrazione nel Capoluogo delle 
scelte insediative del primo P.O.C.; 
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- Con tale proposta l’Amministrazione Comunale rispetta in modo esaustivo quanto 
previsto nell’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Bologna, che 
richiede di non superare l’80 % del dimensionamento del P.S.C. nel primo P.O.C.; 
 
Considerato che a oltre quattro anni dall’approvazione del P.S.C. vigente, non è ancora 

stato approvato il P.O.C. e conseguentemente alcun Piano Urbanistico Attuativo; le 
motivazioni del ritardo nell’attuazione dei comparti sono la profonda crisi economica e del 
credito, che ha radicalmente modificato il mercato immobiliare praticamente annullando le 
transazioni; ma anche i parametri con cui è stato quantificato - nel periodo 2008-2010 - il 
contributo privato a carico dei comparti per la realizzazione della città pubblica, che 
risultano oggi non più sostenibili con le condizioni del mercato immobiliare;  

 
Considerato altresì che a causa del ritardo nell’approvazione ed attuazione del P.O.C. 

e dei Piani Urbanistici Attuativi programmati nel POC,  il Comune di San Giorgio di Piano 
non può dare coerente attuazione alle linee strategiche dettate dal P.S.C., destinando 
concretamente le risorse derivanti dalla perequazione verso temi infrastrutturali, di 
rilevante interesse per la comunità; 

 
Valutato che è interesse del Comune di San Giorgio di Piano: 
- dare un impulso, per quanto di propria competenza, alla ripresa dell’attività edilizia a 

livello locale, volta alla realizzazione di nuove abitazioni realizzate con standard elevati 
dal punto di vista energetico e sismico; 

- assumere ogni iniziativa per promuovere l’attuazione degli ambiti inseriti nel P.S.C. 
approvato, al fine di perseguirne i benefici per la città pubblica; 

- ottenere risorse dalla perequazione, al fine di destinarle verso temi infrastrutturali e/o 
sociali di rilevanza comunale; 

- quantificare con ragionevole certezza sia gli importi derivanti dalla perequazione sia i 
tempi in cui sarà possibile introitare nel bilancio comunale tali risorse, per poterne 
programmare un uso razionale ed efficiente a favore delle molteplici necessità 
pubbliche; 

 
Visto l’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto in data __/12/2015 rep. ______ 
approvato con deliberazione di giunta comunale n. ___ del 15/12/2015, che costituisce 
parte integrante del P.U.A. del sub ambito 3.1, soggetto quindi alle medesime forme di 
pubblicità e di partecipazione; 
 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. il Piano Urbanistico Attuativo, prima di 

poter essere approvato, deve essere autorizzato alla presentazione, depositato e ne 
deve essere data pubblicità secondo le modalità di legge; 

- ai fini della verifica di assoggettabilità del P.U.A. alla Valsat/Vas ai sensi dell’art. 12 del 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato redatto il Rapporto Preliminare; 

 
Dato atto che il Piano Urbanistico Attuativo relativo al sub ambito 3.1 è costituito dai 
seguenti elaborati prot. 15412/2015: 
 

ELABORATI STATO DI FATTO: 
 
1.0a - ESTRATTO STRUMENTI URBANISTICI - CARTOGRAFIA 
1.0b - ESTRATTO STRUMENTI URBANISTICI - NORME DI ATTUAZIONE 
2 - ESTRATTO MAPPE E VISURE CATASTALI 
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3 - RILIEVO PLANIMETRICO STATO DI FATTO - SEZIONI - PROFILI 
3.0a - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
ELABORATI DI PROGETTO: 
 
4 - MASTERPLAN 
5.0a - INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 
5.0b - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
5.0c - VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI 
5.0d - PROGETTO DI MASSIMA DEL PARCO 
5.0e – RELAZIONE VERDE ED ATTREZZATURE 
6.0a - RELAZIONE GENERALE 
6.0b - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO IDRAULICO 
6.1a - RETE IDRICA: PLANIMETRICA  
6.1b - RETE IDRICA: PROFILI IDRAULICI 
6.1c - RETE IDRICA: RELAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 
6.2a - RETE ACQUE BIANCHE: PLANIMETRIA 
6.2b - RETE ACQUE BIANCHE: PROFILI 
6.2c - RETE ACQUE BIANCHE: OPERE DI DERIVAZIONE 
6.2d - RETE ACQUE BIANCHE: SCHEMATIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DELLA 
CASSA DI LAMINAZIONE                                                                                                                                                                                                             
6.3a - RETE ACQUE NERE: PLANIMETRIA 
6.3b - RETE ACQUE NERE: PROFILI 
6.4a - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA  
6.4b - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
6.5a - RETE STRADALE: PLANIMETRIA QUOTATA 
6.5b - RETE STRADALE: PROFILI 
6.5c - RETE STRADALE: TRACCIAMENTO PLANIMETRICO 
6.5d - RETE STRADALE: SEZIONI 
6.5e - RETE STRADALE: DETTAGLIO PARCHEGGI 
6.5f - RETE STRADALE: DETTAGLI ESECUTIVI 
6.6a - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: ENEL 
6.7a - RETI TECNOLOGICHE: RETE CABLATA - FIBRE OTTICHE 
6.7b - RETI TECNOLOGICHE: RETE TELEFONICA TELECOM 
6.8a - STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE 
7 - NORME PER LA BUONA ESECUZIONE DEL PIANO 
8 - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA 
9 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 

10 - VALSAT - RAPPORTO AMBIENTALE 
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
SCHEMA CONVENZIONE TIPO EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.) 
ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000  

 
Dato atto che è presente il parere di competenza di Hera per servizio acquedotto e 
servizio fognatura e depurazione; i pareri mancanti andranno reperiti dai soggetti attuatori 
presso gli Enti gestori dei sottoservizi durante il periodo di deposito; 
 
Visti: 
- la L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”; 
- la L.R. 16/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 

29 maggio 2012”; 
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- Il P.S.C. vigente; 
- Il R.U.E. vigente; 
- Lo Statuto Comunale; 
- La deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1107 del 2 agosto 

2013 con cui è stato istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (C.U.R.) e definite 
le norme per il suo funzionamento attraverso l’Allegato “Norme per il funzionamento del 
Comitato Unico per la Ricostruzione”; 

 
Dato atto che  
- il C.U.R. è un organo collegiale composto dai rappresentanti della Regione, della Città 

Metropolitana e del Comune territorialmente competente; 
- con la delibera di cui sopra è stato nominato, quale rappresentante nel C.U.R. per la 

Regione Emilia-Romagna, il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, 
Paesaggio e uso sostenibile del territorio, Dott. Roberto Gabrielli, che svolge all’interno 
del C.U.R. il ruolo di Presidente; 

- all’art. 1 comma 4 della citata delibera è richiesto al Comune di provvedere, attraverso 
l’organo del Comune istituzionalmente competente, alla nomina del Rappresentante 
che parteciperà come componente del C.U.R. per il procedimento in oggetto; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs 267/2000, così come sottoscritto in calce al presente atto; 
 
Uditi:  
…. 
 
Con voti _________ ed _________ espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000, la presentazione del Piano 

Urbanistico Attuativo relativo al sub ambito 3.1, posto a ridosso della Via Irma Bandiera 
proposto dal sig. Giuseppe Caterino in qualità di Amministratore Unico della Ester 
Costruzioni S.r.l. e dal sig. Angelo Cascino in qualità di Amministratore Unico della 
Prospettiva Immobiliare S.r.l.; 

 
2. di autorizzare il deposito del suddetto Piano Urbanistico Attuativo costituito dai 

seguenti elaborati: 
 

ELABORATI STATO DI FATTO: 
 
1.0a - ESTRATTO STRUMENTI URBANISTICI - CARTOGRAFIA 
1.0b - ESTRATTO STRUMENTI URBANISTICI - NORME DI ATTUAZIONE 
2 - ESTRATTO MAPPE E VISURE CATASTALI 
3 - RILIEVO PLANIMETRICO STATO DI FATTO - SEZIONI - PROFILI 
3.0a - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
ELABORATI DI PROGETTO: 
 
4 - MASTERPLAN 
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5.0a - INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 
5.0b - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
5.0c - VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI 
5.0d - PROGETTO DI MASSIMA DEL PARCO 
5.0e – RELAZIONE VERDE ED ATTREZZATURE 
6.0a - RELAZIONE GENERALE 
6.0b - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO IDRAULICO 
6.1a - RETE IDRICA: PLANIMETRICA  
6.1b - RETE IDRICA: PROFILI IDRAULICI 
6.1c - RETE IDRICA: RELAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO 
6.2a - RETE ACQUE BIANCHE: PLANIMETRIA 
6.2b - RETE ACQUE BIANCHE: PROFILI 
6.2c - RETE ACQUE BIANCHE: OPERE DI DERIVAZIONE 
6.2d - RETE ACQUE BIANCHE: SCHEMATIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DELLA 
CASSA DI LAMINAZIONE                                                                                                                                                                            
6.3a - RETE ACQUE NERE: PLANIMETRIA 
6.3b - RETE ACQUE NERE: PROFILI 
6.4a - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA  
6.4b - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
6.5a - RETE STRADALE: PLANIMETRIA QUOTATA 
6.5b - RETE STRADALE: PROFILI 
6.5c - RETE STRADALE: TRACCIAMENTO PLANIMETRICO 
6.5d - RETE STRADALE: SEZIONI 
6.5e - RETE STRADALE: DETTAGLIO PARCHEGGI 
6.5f - RETE STRADALE: DETTAGLI ESECUTIVI 
6.6a - RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: ENEL 
6.7a - RETI TECNOLOGICHE: RETE CABLATA - FIBRE OTTICHE 
6.7b - RETI TECNOLOGICHE: RETE TELEFONICA TELECOM 
6.8a - STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE 
7 - NORME PER LA BUONA ESECUZIONE DEL PIANO 
8 - RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA E SISMICA 
9 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 

10 - VALSAT - RAPPORTO AMBIENTALE 
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
SCHEMA CONVENZIONE TIPO EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (E.R.S.) 
ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000  
i quali si intendono allegati alla presente delibera ma vengono conservati agli atti 
presso l’ufficio tecnico in quanto ritenuti voluminosi; 

 
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 15 della L.R. 16/2012: 
- che il Piano Urbanistico Attuativo ed il Rapporto Ambientale/Valsat saranno depositati 

presso il Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta 
presentazione sul Bollettino Ufficiale Telematico delle Regione Emilia Romagna 
(BURERT) e, ai soli fini informativi, sul sito istituzionale del Comune; 

- che il medesimo Rapporto Ambientale/Valsat è messo a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale allo scopo di acquisire i rispettivi pareri in ordine alla 
verifica di assoggettabilità alla Valsat/Vas di cui all’art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/2006 
e s.m. e i.; 

- che contemporaneamente al deposito il P.U.A. viene trasmesso al Comitato Unitario 
per la Ricostruzione (C.U.R.) istituito dalla Regione ai sensi del comma 5 dell’art. 13 
della L.R. 16/2012; 
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- il C.U.R. entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del P.U.A., completo delle 
osservazioni eventualmente presentate dagli Enti, esprime le proprie osservazioni sul 
P.U.A.; 

- che il Comune nei 30 giorni successivi al ricevimento delle osservazioni formulate dal 
C.U.R. , adegua il P.U.A. alle eventuali prescrizioni del C.U.R. e lo approva; 

- copia integrale del P.U.A. è trasmessa alla Città Metropolitana ed alla Regione ed è 
depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla 
pubblicazione nel BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione del P.U.A.; 

- il P.U.A. entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di 
approvazione; 

 
4. di nominare l’Arch. Elena Chiarelli Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del 

Territorio quale rappresentante del comune di San Giorgio di Piano all’interno del 
C.U.R. per esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione Comunale sul 
procedimento di approvazione del P.U.A. ai sensi della L.R. 16/2012 e della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 02/08/2013; 

 
5. di nominare il Dott. Fausto Mazza, in qualità di Segretario Generale, che sarà assistito 

dal Geom. Valerio Bernardini Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, 
quale rappresentante supplente in caso di impedimento del Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio; 

 
6. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

comma 4 del DLgs 267/2000, con votazione successiva. 
    
        



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Programmazione e Gestione Territorio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 91/2015

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL SUB AMBITO 3.1, AI SENSI 
DELL'ART. 4 COMMA 15 E DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R. 16/2012 – NOMINA DEL 
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO IL COMITATO UNITARIO PER LA 
RICOSTRUZIONE (C.U.R.)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

Elena Chiarelli
____________________________

Lì 14.12.2015

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______
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