COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 138 del 18/11/2020

OGGETTO: VAR PSC 2019 - OSSERVAZIONI

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1006 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: VAR PSC 2019 - OSSERVAZIONI - PARERE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera di consiglio comunale n. 71 del 20/12/2019 è stata adottata la variante
al Piano strutturale del comune di Codigoro, in riduzione del consumo di suolo (VAR PSC
2019);
a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 12 del 22/01/2020, dell'avviso di adozione, entro il termine del 13/08/2020 definito in
considerazione del disposto dell'art 37 del DL 203/2020 emanato a seguito dell'emergenza
sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID 19, sono pervenute le osservazioni
raccolte nel file “osservazioni tempestive.zip” allegato A alla presente;
in data 25/08/2020 è stato acquisito il parere della CQAP n. 4-2020 allegato B alla
presente;
in data 13/08/2020 il dirigente dei servizi tecnici ha chiesto alla giunta di formulare i
propri indirizzi in merito all'accoglimento delle osservazioni, al fine di predisporre, mediante
studio incaricato, la proposta di intesa alla Provincia da sottoporre all'approvazione del
consiglio comunale;
dato atto che
in data 23/09/2020 la Giunta con decisione n. 40-2020 ha chiesto un incontro
specifico con gli uffici;

successivamente al termine anzidetto, sono pervenute le ulteriori osservazioni
contenute nel file “osservazioni tardive.zip” allegato C alla presente;
in data 14/10/2020 il dirigente dei servizi tecnici ed il funzionario del servizio
urbanistica hanno illustrato le osservazioni alla giunta, la quale ha espresso il parere
illustrato nel documento allegato D alla presente, sospendendo il giudizio sulla
osservazione n. 1 e non esprimendosi in merito alla osservazione d'ufficio n. 3 del SUE;
in data 16/11/2020 la Giunta ha sciolto la riserva sull’osservazione n. 1 ed ha
ratificato la propria decisione di giunta data precedente in merito alla osservazione n. 7 in
quanto veniva riportato un errore materiale nell’allegato D in merito all’oggetto delle
richiesta. Conseguentemente la valutazione è stata rivista in considerazione dell’effettiva
richiesta il tutto come documentato nell’allegato E alla presente;
nei termini suddetti non sono prevenute riserve da parte dell'amministrazione
provinciale, con la quale tuttavia non è stato stipulato l'accordo preliminare all'adozione e
pertanto si dovrà procedere alla acquisizione dell'intesa prevista dal comma 10 dell'art 32
della LR 20/2000;
Considerato che i pareri raccolti sulle osservazioni siano correttamente sintetizzati
nell'elenco allegato F alla presente;
Considerato l'opportunità di pervenire ad una celere definizione della variante in
oggetto, comprimendo per quanto possibile i tempi tecnici di redazione degli elaborati
necessarie per l'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento stabilite dall'art 32 della LR
20/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
visti
la LR 20/2000 e s.m.i.;
il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
lo statuto del comune di Codigoro
DELIBERA

1. di approvare l'elenco allegato F alla presente, quale parere della giunta in merito alle
osservazioni;
2. di dare mandato al dirigente dei servizi tecnici di predisporre, mediante studio incaricato,
la documentazione tecnica conforme al suddetto parere per l'inoltro al consiglio
comunale della proposta di:
• controdeduzione alle osservazioni;
• stesura aggiornata della variante al PSC del comune di Codigoro in riduzione del
consumo di suolo, da sottoporre alla Provincia per l'intesa prevista dall'art. 32 comma

10 della LR 20/2000;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma
4, D.Lgs. 267/2000, al fine di comprimerne i tempi tecnici di redazione degli elaborati.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

