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Oggetto:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 29/07/2015 AD
OGGETTO: “PIANO DELLA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L.R.
N.16/2012 . APPROVAZIONE SECONDO STRALCIO” - RETTIFICA
ELABORATO A2 PRIMO STRALCIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Richiamata la Delibera di C.C. n. 15 del 30/03/2014 ad oggetto “Bilancio di previsione 2015 Relazione previsionale e programmatica - Bilancio pluriennale 2015/2017 – Approvazione”,
esecutiva;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 79 del 02/04/2015 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
esercizio 2015: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali - Approvazione”,
esecutiva;
Visto l’incarico dirigenziale prot. n. 40707 del 3/10/2011;
Richiamato il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122
del 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi del
quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvede il Presidente della Regione EmiliaRomagna, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. n. 225 del 1992;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno
dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo lo stato di emergenza, prorogato fino al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 133 del 2014
convertito con modificazioni nella L. n. 164 del 2014;
Richiamate:

-

la LR n. 47 del 1978 “Tutela e uso del territorio”;

-

la LR n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”;

-

la LR n. 16 del 2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012”;

Richiamato il vigente Piano Regolatore Comunale approvato, a seguito di variante generale,
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 675 del 23.11.1999 e le successive varianti ex artt.
14 e 15 della LR 47/1978;
Richiamato il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 28/06/2010 e successiva rettifica approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 106 del 13/07/2010;
Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Comune di Cento ha
subito danni rilevanti e diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ivi inclusi gli edifici di
proprietà comunale;
Richiamato in particolare l’art 12, comma 1 della LR n. 16/2012, il quale prevede che i Comuni
interessati dal sisma si possano dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico
vigente denominata "Piano della ricostruzione";
Richiamati gli atti di seguito indicati:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/03/2014, ad oggetto “Piano della
Ricostruzione di cui all’art. 13 della L.R. n.16/2012 – Adozione 1^ Stralcio e nomina del
rappresentante del Comune presso il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)”;
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-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2014 ad oggetto: “Piano della
Ricostruzione di cui all’art. 13 della L.R. n.16/2012: Approvazione della prima tranche del
primo stralcio come suddiviso dalla Deliberazione di G.C. n. 139 del 23/06/2014”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/09/2014 ad oggetto: “Progetto degli
interventi per la messa in sicurezza idraulica della Città di Cento e del suo territorio.
Procedura di apposizione del vincolo espropriativo attraverso il Piano della Ricostruzione.
Approvazione primo stralcio - seconda tranche (punti 1.b.1 e 1.b.2 del Piano della
Ricostruzione - primo stralcio- adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
18/03/2014)”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/10/2014 ad oggetto: “Piano della
Ricostruzione di cui all’art. 13 della L.R. n.16/2012 . Approvazione primo stralcio - terza e
ultima tranche”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2014 ad oggetto: “Piano della
Ricostruzione di cui all’art. 13 della L.R. n.16/2012 . Adozione secondo stralcio”;

Richiamata, in particolare, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2015 ad
oggetto: “Piano della Ricostruzione di cui all’art. 13 della L.R. n.16/2012 . Approvazione secondo
stralcio” di cui ai seguenti elaborati:
-

A - RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

-

A1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – SECONDO STRALCIO

-

A2 - SCHEDE NORMATIVE E GRAFICHE DESCRITTIVE DELLE AREE E DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO –
SECONDO STRALCIO – TESTO COMPARATO

-

A2 - SCHEDE NORMATIVE E GRAFICHE DESCRITTIVE DELLE AREE E DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO –
SECONDO STRALCIO

-

B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL PIANO ALLE NTA DEL PRG VIGENTE –
SECONDO STRALCIO – TESTO COMPARATO

-

B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL PIANO ALLE NTA DEL PRG VIGENTE –
SECONDO STRALCIO

-

C.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INSERITE NEL PIANO – SECONDO STRALCIO (tavola in scala 1:15.000)

-

C.2 - DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL CENTRO STORICO – SECONDO STRALCIO (tavola in scala 1:2.000)

-

C.3a - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INSERITE NEL PIANO SUL PSC ADOTTATO – SECONDO STRALCIO (tavola in
scala 1.10.000)

-

C.3b - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INSERITE NEL PIANO SUL PSC ADOTTATO – SECONDO STRALCIO (tavola in
scala 1.10.000)

-

D - RAPPORTO AMBIENTALE - RAPPORTO PRELIMINARE AI FINI DEL PROCEDIMENTO INTEGRATO DI VALSAT/VAS –
SECONDO STRALCIO (documentazione tecnica allegata: relazioni geologiche e acustiche)

-

F - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – SECONDO STRALCIO

Dato atto che, con la deliberazione sopra citata, si è provveduto in sede di controdeduzione,
anche alla correzione di errori materiali contenuti nel Piano della Ricostruzione, primo stralcio, e
conseguentemente ciò ha comportato l’aggiornamento dell’elaborato di seguito indicato:
-

A2 - SCHEDE NORMATIVE E GRAFICHE DESCRITTIVE DELLE AREE E DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO –
PRIMO STRALCIO

Considerato che l’elaborato A2 primo stralcio, sopra citato, non rientra negli elaborati di Piano
del secondo stralcio approvato, ma viene riportato nella Deliberazione di CC n. 62/2015 come
elaborato del primo stralcio modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni
presentate durante il deposito del secondo stralcio;
Verificato che, nell’apportare le correzioni all’elaborato di cui sopra, in recepimento della
relazione di controdeduzione, non è stato utilizzato, per mero errore materiale, il testo
precedentemente approvato dal consiglio comunale, bensì una versione incompleta dello
stesso;
Valutato che risulta chiara ed inequivocabile la volontà del Consiglio Comunale nell’accogliere
le osservazioni relative al primo stralcio e che pertanto la presente proposta di rettifica
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dell’elaborato sopra indicato si configura come mera correzione di errore materiale, che non
implica in alcun modo la messa in discussione della volontà espressa dal Consiglio Comunale
con Deliberazione CC n. 62/2015;
Considerato che il potere di correzione dell’errore materiale non richiede neppure di valutare
comparativamente l’interesse pubblico e l’interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a
rendere il contenuto del provvedimento conforme alla reale volontà di chi lo ha adottato, senza
dunque esprimere alcuna effettiva potestà discrezionale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, con il presente atto, alla rettifica dell’elaborato A2 SCHEDE NORMATIVE E GRAFICHE DESCRITTIVE DELLE AREE E DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO – PRIMO
STRALCIO, come predisposto da Oikos Ricerche srl, (società di ingegneria incaricata

dall’Amministrazione comunale, con sede a Bologna, via Galliera n. 12), elaborato acquisito in
data 05.08.2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ed Assetto del Territorio;
Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, trattandosi di approvazione di
elaborato tecnico di carattere normativo;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.
Lgs. 267/2000, in relazione alla regolarità delle fasi istruttorie e dell’istruttoria stessa, al rispetto
della tempistica prevista per legge, all’idoneità nel perseguimento degli interessi generali
dell’azione amministrativa, nonché alla conformità alla normativa vigente in materia;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed in particolar modo gli art.
107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità alla dirigenza;
DETERMINA
1.

di considerare le premesse di cui sopra, che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
L. 241/1990;

2.

di procedere, con il presente atto, per le ragioni espresse in premessa, alla rettifica
dell’elaborato del Piano della Ricostruzione, Primo stralcio, denominato A2 - SCHEDE NORMATIVE
E GRAFICHE DESCRITTIVE DELLE AREE E DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO – PRIMO STRALCIO , elaborato
predisposto da Oikos Ricerche srl, (società di ingegneria incaricata dall’Amministrazione
comunale, con sede a Bologna, via Galliera n. 12), acquisito in data 05.08.2015, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2012, come precisato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2015:
-

-

copia integrale del Piano approvato sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione, che
provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso di avvenuta
approvazione;
il piano approvato entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del suddetto
avviso;
gli elaborati approvati saranno depositati presso il Comune, Sportello Unico Edilizia, per
la libera consultazione e saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

4.

di attestare che il presente atto non comporta impegno di spesa, trattandosi di
approvazione di elaborato tecnico di carattere normativo;

5.

di dare atto infine che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio.
Firma
Il Responsabile del Servizio
(Carlo Mario Piacquadio)
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La presente è composta da n. …………………pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all’art.23,
comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
Cento, li

Il Pubblico Ufficiale

Firma
Il Responsabile del Servizio
(Carlo Mario Piacquadio)
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