
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 10/12/2015

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2015.

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre alle ore 08:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10/12/2015 
 
OGGETTO: ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DETTAGLIATO 
DEGLI OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2015. 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10/07/2015, avente 
per oggetto “Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 2015 – approvazione”, 
esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificata ed integrata a seguito della 
riorganizzazione della struttura dell’Ente, sono stati approvati gli obiettivi di gestione da 
affidare ai titolari di posizioni organizzative per l’esercizio 2015; 
 

Considerato che l’andamento degli obiettivi assegnati è stato verificato dall’O.I.V., 
come risulta dalla sua relazione ricevuta in data 10/10/2015; 
 

Dato atto che il Direttore della Seconda Area “Servizi alla Persona” ed il Direttore 
della Quarta Area “Programmazione e Gestione del Territorio” hanno richiesto di apportare 
alcune modifiche agli obiettivi loro assegnati, secondo quanto riportato negli allegati 
documenti; 
 

Ritenute dette variazioni coerenti rispetto ai fini che l’Amministrazione intende 
perseguire, e pertanto meritevoli di approvazione; 
 
 Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso, dal Segretario 
Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

 
delibera 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate: 
 
1) di approvare le modifiche gli obiettivi gestionali 2015 proposte dai Direttori delle 
Aree Servizi alla Persona e Programmazione e Gestione del Territorio, così come risultanti 
dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, in quanto coerenti con i fini dell’Amministrazione comunale stessa; 
 
2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante 
l’urgenza di provvedere in merito.  



Deliberazione Giunta Comunale n. 81/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

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

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



   COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Sindaco Paolo Crescimbeni 

 
OBIETTIVO/PROGETTO 

N° 2 
DENOMINAZIONE 
REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: l’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione del 1° P.O.C. attuativo del P.S.C. 
mediante una consultazione dei soggetti interessati ad interventi di riqualificazione e di nuova costruzione negli ambiti 
individuati dal P.S.C. medesimo. Tramite un Bando pubblico verranno selezionate le proposte ritenute più vicine al “rilevante 
interesse pubblico” ed i soggetti proponenti saranno chiamati alla stipula di accordi di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000. 

PESO/PRIORITA 
 

25% 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi previsti 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Assemblea pubblica con 
proprietari delle aree e 
tecnici/operatori economici 

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

   X         

2 Redazione e pubblicazione del 
Bando  

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

      X X X X   

3 Istruttoria delle proposte di 
trasformazione urbanistica 
pervenute  

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

         X X X 

4 Individuazione delle proposte 
che, tramite la definizione di 
Accordi ex art. 18 L.R. 
20/2000, costituiranno il P.O.C. 

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

          X X 

 



L’Amministrazione ha attivato le procedure per l’approvazione del primo Piano Operativo Comunale convocando lo 
scorso 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; 

Considerato che a oltre quattro anni dall’approvazione del P.S.C. vigente, non è ancora stato approvato il P.O.C. né 
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;  

Dato atto che non risulta pervenuta manifestazione di interesse con carattere di urgenza da altri soggetti portatori di 
interesse, ad eccezione di una proposta illustrata ad inizio dicembre per cui si procederà nei primi mesi dell’anno 2016 alla 
redazione di un bando per il P.O.C.. 

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; 

Viste le proposte presentate sul sub ambito 3.1 al fine di procedere alla presentazione di un P.U.A. che risponda ai 
requisiti di cui all’art. 4 comma 15 L.R. 16/2012, ritenuto per la considerazioni sopra indicate ed i contenuti del medesimo che 
l’accordo proposto dai soggetti attuatori sia di rilevante interesse per la comunità; 

Si recepisce l’Accordo art. 18 dando atto che il medesimo dopo la sottoscrizione è condizionato al recepimento con 
delibera consiliare di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo del sub ambito 3.1 ai sensi dell’art. 18 comma 3° della 
L.R. 20/2000. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 

 
Area Programmazione e Gestione del Territorio 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

RESPONSABILE Arch. Elena Chiarelli 
REFERENTE Sindaco Paolo Crescimbeni 

 
OBIETTIVO/PROGETTO 

N° 2 

DENOMINAZIONE 
ADOZIONE DEL P.U.A. DEL SUB AMBITO 3.1 

LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) 

 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA: l’Amministrazione Comunale intende procedere alla adozione di un Piano Urbanistico Attuativo 
ex art. 4 comma 15 della legge regionale n. 16/2012. Valutata di “rilevante interesse pubblico”  la proposta di 
trasformazione urbanistica pervenuta, i soggetti proponenti sono chiamati alla stipula di un accordo di pianificazione ex art. 
18 L.R. 20/2000. 

PESO/PRIORITA 
 

25% 

SCADENZA 
 

31/12/2015 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

Raggiungimento delle fasi programmate nei tempi previsti 

 

N°  
ATTIVITA’/FASI 

 
RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
 

PROGRAMMAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Istruttoria della proposta di 
trasformazione urbanistica 
pervenute  

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

      X X X X X X 

2 Definizione di Accordo ex art. 
18 L.R. 20/2000 

 Ufficio Urbanistica Reno Galliera 
Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica 

          X X 

3 Adozione del P.U.A.               X 
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