COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 14 DEL 31/05/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA E I
COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA, PER
L’ELABORAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICO ALLA
DEFINIZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (ART.4 L.R. 20/2002) E
DELLE TAVOLE DEI VINCOLI (ART.19 L.R. 20/2000)
======================================================================
L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella
Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di
prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
A
P
P
P
P
Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani
Gianluca.
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 14 DEL 31.05.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone di anticipare la discussione del punto 4 relativo all’approvazione della
convenzione tra la Provincia e i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza per
l’elaborazione del quadro conoscitivo. Il Consiglio approva.
Illustra l’argomento l’Arch. Federica Bertoletti.
Intervengono il consigliere Ruozi, l’assessore Catellani, il Sindaco ed i consiglieri Lepre e Saccani.
Premesso che:
i Comuni di Campegine e Sant’Ilario d’Enza hanno rispettivamente approvato il PSC
con deliberazione n° 37 del 16/11/2011 e n° 9 del 20/03/2015, per contro il Comune di
Gattatico è dotato ancora di PRG approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 151
del 10/06/2003;
i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza hanno avviato il percorso per
verificare la sussistenza delle condizioni per la fusione di Comuni e, tra le diverse azioni
intraprese, hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, una Convenzione avente ad
oggetto la costituzione, in forma associata, di un ufficio di pianificazione per la redazione
del quadro conoscitivo propedeutico alla definizione del piano strutturale intercomunale, di
cui all’art. 4 della L.R. n° 20/2000, iniziando, così, il percorso di adeguamento degli
strumenti urbanistici del Comune di Gattatico alla normativa regionale stessa;
la suddetta Convenzione è stata approvata rispettivamente con deliberazioni del
Consiglio Comunale del Comune Campegine n° 18 del 04/06/2015, del Comune Gattatico
n° 33 del 18/07/2015 e del Comune Sant’Ilario d’Enza n° 30 del 05/06/2015 e sottoscritta in
data 15/09/2015;
conseguentemente, i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza hanno
costituito un apposito ufficio di piano intercomunale approvando il “regolamento di
funzionamento dell’ufficio di pianificazione intercomunale” rispettivamente con
deliberazione di Giunta Comunale n° 82 del 10/10/2015, n° 71 del 10/10/2015 e n° 85 del
08/10/2015 ed individueranno, con apposito provvedimento della conferenza dei Sindaci, il
Coordinatore dell’ufficio, come previsto dall’art. 12 del suddetto regolamento;
Considerato che:
l’amministrazione provinciale di Reggio Emilia è ente competente di riferimento in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica e, in particolare, di verifica degli strumenti
urbanistici comunali sulla base della vigente legislazione regionale in materia;
ai sensi degli artt. 26 e 27 della LR n° 20/2000 la Provincia ha approvato, con
deliberazione del Consiglio Provinciale n° 124 del 17/06/2010, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento di pianificazione che definisce l’assetto del
territorio con riferimento agli interessi sovracomunali e che contiene una consistente base
dati conoscitiva circa lo stato e le dinamiche territoriali ed ambientali;

la L.R. n. 20/00, come modificata dalla L.R. 6/09, ha introdotto elementi di
innovazione rispetto al tradizionale sistema di pianificazione, con finalità molto ampie e, ai
sensi delle stesse leggi regionali, i Comuni possono esercitare le funzioni pianificatorie in
forma associata, stipulando accordi territoriali per lo svolgimento a livello sovracomunale
delle funzioni in materia di urbanistica per l’elaborazione, approvazione e gestione in forma
unitaria degli strumenti urbanistici e per la costituzione di un apposito ufficio per la
redazione e la gestione degli stessi;
Dato atto che:
la Legge n° 56/14 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni” pubblicata in G.U. n. 81 del 7 aprile 2014, ha indicato all’art. 1, comma
85, lett. d) la raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali, quale funzione fondamentale delle Province;
in relazione a quanto sopracitato i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario
d’Enza hanno espresso la volontà di avvalersi del supporto tecnico degli uffici del Servizio
Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio Emilia per la definizione
dell’impostazione disciplinare del PSC intercomunale e per la redazione di una parte del
Quadro Conoscitivo come definito all’art. 4 della L.R. 20/2000 e secondo le specifiche di
cui alla Del. di C.R. n. 173 del 2001 e Del. di C.R. n. 484 del 2003 ed al vigente PTCP di
Reggio Emilia, nonché per la redazione delle Tavole dei vincoli ai sensi dell’art. 19, comma
3 bis della L.R. 20/2000;
tale attività di supporto tecnico, che sarà svolta dalla Provincia, in quanto di natura
ricognitiva, non costituisce condizionamento per la successiva espressione delle riserve ed
osservazioni e per la valutazione di sostenibilità ambientale del piano strutturale
intercomunale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 32 e 5 della L.R. 20/2000;
Ritenuto pertanto di approvare uno schema di convenzione con i Comuni di Gattatico, Sant’Ilario
d’Enza e la Provincia di Reggio Emilia per l’elaborazione del quadro conoscitivo propedeutico alla
definizione del piano strutturale intercomunale e delle tavole dei vincoli, dando atto che in sede di
sottoscrizione della convenzione stessa potranno essere apportate le modifiche formali e non
sostanziali che si rendessero necessarie e, in particolare, potrà essere oggetto di modifiche e
integrazioni il programma delle attività allegato alla stessa con riferimento all’avanzamento dei
lavori ed alla prevista revisione della LR 20/2000;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che:

ai sensi dell’art. 2 della convenzione costitutiva dell’ufficio di pianificazione
intercomunale il Comune capofila è Gattatico;

ai sensi dell’art. 5 della suddetta convenzione le spese per il funzionamento
dell’ufficio e per l’affidamento di eventuali incarichi esterni sarà suddiviso tra i tre Comuni
“…in misura percentuale rispetto alla popolazione residente nei rispettivi Comuni al 31
dicembre dell’anno precedente..”;

ai sensi dell’art. 13 del regolamento di funzionamento dell’ufficio di pianificazione
intercomunale, la quota di compartecipazione alle spese, rapportata al n° di abitanti, è
relativa alle attività necessarie all’implementazione dell’ufficio di pianificazione ed alla
stesura del quadro conoscitivo, mentre le modalità di ripartizione delle spese relative alla
redazione dei successivi strumenti di pianificazione saranno definite dai Comuni con atti
successivi;

Dato atto che le spese derivanti dall’attivazione della presente convenzione trovano copertura in
apposito capitolo del Bilancio 2016 del Comune di Gattatico;
Visti altresì:
i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000, testo vigente, rispettivamente dal responsabile del settore - Area Assetto del
territorio e dal responsabile del settore programmazione e gestione risorse;
la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla presente deliberazione ai sensi
dell'art. 42 comma 2 lettera c) e comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 7, zero contrari, zero astenuti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di convenzione con i Comuni di Gattatico, Sant’Ilario d’Enza e la
Provincia di Reggio Emilia avente ad oggetto l’elaborazione del Quadro Conoscitivo
propedeutico alla definizione del Piano Strutturale Comunale intercomunale (art. 4 LR n°
20/00) e delle tavole dei vincoli (art. 19 LR n° 20/00), allegato al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che:
a)
in sede di sottoscrizione del documento allegato al presente provvedimento potranno
essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie e, in
particolare, potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni il programma delle attività
allegato alla stessa con riferimento all’avanzamento dei lavori ed alla prevista revisione
della LR 20/2000;
b)
la sottoscrizione della convenzione avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15
della L. n° 241/90 e s.m.i.;
c)
le spese derivanti dall’attivazione della presente convenzione trovano copertura in
apposito capitolo del Bilancio 2016 del Comune di Gattatico;

3.

di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia ed ai Comuni di
Gattatico e Sant’Ilario d’Enza;

4.

di dare mandato al Sindaco alla firma della convenzione medesima;

5.

di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, zero contrari, zero astenuti, il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 per
consentire all’ufficio di pianificazione intercomunale l’operatività necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 21/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA
E I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA, PER
L’ELABORAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICO ALLA DEFINIZIONE
DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (ART.4 L.R. 20/2002) E DELLE TAVOLE
DEI VINCOLI (ART.19 L.R. 20/2000)
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 21/05/2016

Responsabile
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
UBALDI STEFANO / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 21/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA
E I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT’ILARIO D’ENZA, PER
L’ELABORAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICO ALLA DEFINIZIONE
DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (ART.4 L.R. 20/2002) E DELLE TAVOLE
DEI VINCOLI (ART.19 L.R. 20/2000)
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 21/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 14 del 31/05/2016 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 22/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 31/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 22/07/2016 al 06/08/2016
è divenuta ESECUTIVA il 31/05/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 22/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 10/11/2016
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

