DELIBERAZIONE N. 9
in data: 19.05.2005

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA E CARTOGRAFICA AL PRG2000
IN ADEGUAMENTO AL 'PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
(P.A.I)' DELL'AUTORITA'
DI
BACINO
DEL FIUME PO E AL
'DOCUMENTO DI VLAUTAZIONE
DEL
RISCHIO
IDRAULICO
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE'. VARIANTE AI SENSI
DELL'ART.41, C.2 LETT.B) DELLA L.R. 20/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
L’anno duemilacinque addi diciannove del mese di maggio alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - REPETTI GIANLUIGI
P
10 - GENOESE ILDE SIMONA
A
CINZIA
2 - MARCOTTI ALICE
P
11 - CATTINA GUIDO
P
3 - FUSINI DARIX
P
12 - TALAMI AURORA
P
4 - BARTOLI VITTORIO
P
13 - GUALAZZINI CORRADO
P
5 - TACCHINI IVO
P
14 - MONICI VALDA
P
6 - GIROMETTA GABRIELE
P
15 - BERTAMONI PAOLA
A
7 - MAZZINI DAVIDE
P
16 - RIGHI MAURA
A
8 - DEVOTI FABRIZIO
P
17 - BOLICI GIANCARLO
P
9 - TAMBORLANI RINALDO
P
Totale presenti 14
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale DOTT.PASQUALE SCHIANO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REPETTI GIANLUIGI Sindaco - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 9 del 19.05.2005
ESCE dall’aula consiliare l’Assessore Tacchini Ivo: PRESENTI N.13;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’introduzione del Sindaco Presidente sig.Repetti Gianluigi, il quale lascia poi la parola al
tecnico incaricato arch.Lucia Carella per l’illustrazione dell’argomento all’o.d.g.;
Arch.Lucia Carella dice che è stata predisposta la variante normativa e cartografica al P.R.G. 2000
di questo Comune, nello specifico è stato concordato con la Provincia di Piacenza l’iter procedurale
e l’impostazione della variante normativa e cartografica al vigente PRG. Tutte le tavole sono quelle
approvate con la Variante PRG del giugno 2004 che in tutto sono 6. Si tratta di integrazioni e
modifiche alla normativa vigente, per le zone a rischio idraulico valgono direttamente le norme di
PRG Vigente (R1-R2-R3) si tratta in sostanza di un discorso di adeguamento al P.A.I. e non sonos
tate trovate incompatibilità urbanistiche;
Aperta la discussione;
Il Consigliere Bolici Giancarlo dice che è un atto dovuto cioè non è contrario all’applicazione di
una legge. In questo caso, trattandosi di adeguamento personalmente non può esprimere voto
contrario per cui non partecipa alla votazione;
(ESCE dall’aula anche il Consigliere Gualazzini Corrado);
Il Consigliere Talami Aurora dichiara voto contrario;
Il Consigliere Monici Valda dice che l’argomento di cui all’o.d.g.. di stasera arriva in ritardo di
due anni. Voto di astensione perché per mancanza di tempo per un esame delle norme nella fase
successiva ed ancora non hanno visto in delibera una norma transitoria sui cantieri partiti
precedentemente;
Chiusa la discussione;
 Premesso che proprio atto in data medesima il Consiglio Comunale ha approvato ai sensi delle
norme di Attuazione del Piano Stralcio del l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con
deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 e dell’art. 2.3 della
deliberazione della giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 126 in data 4/2/2002 la
determinazione del rischio idraulico relativa all’intero territorio comunale predisposta dall’ing.
Giovanni Zilli e dal geologo Paolo Mancioppi ;
 Che con delibera in data medesima il C.C. ha approvato l’intesa di cui alla delibera
dell’Amministrazione Provinciale n. 208 del 4 maggio 2005 per le aree sottoposte ad elevato
rischio idrogeologico ed alla valutazione del rischio idraulico nelle zone B-Pr, A e B comprese nel
centro edificato;
 Che ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b), della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed
integrazioni si rende necessaria la predisposizione di variante al PRG 2000 per adeguare l’apparato
normativo e cartografico dello stesso strumento urbanistico vigente ai soprarichiamati strumenti ;
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 che detta variante urbanistica, strutturata sugli indirizzi, sui contenuti e sulle prescrizioni
definite nel “documento di valutazione del rischio idraulico dell’ìntero territorio comunale”,
relativamente alla compatibilità, alla sostenibilità ed alla coerenza delle previsioni dello strumento
urbanistico con le risultanza del documento stesso, prevede l’individuazione cartografica delle fasce
fluviali definite dal PAI e la zona PS 267 (B-Pr), la individuazione delle zone a rischio R1,R2,R3 e
il conseguente adeguamento dell’apparato normativo (N.T.A.) del P.R.G. 2000;
 che la presente variante non modifica in alcun modo la zonizzazione, mentre per la normativa
esistente prevede il solo adeguamento alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione del
rischio idraulico dell’intero territorio comunale;
VOTAZIONE: Presenti n.11, voti favorevoli n.9, astenuto n.1 (Monici Valda), contrario n.1 (Talami
Aurora);
DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art. 41 comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni la presente variante normativa e cartografica al PRG 2000 approvato
dalla G.P. con delibera n.279 del 9.06.2004 di adeguamento al “ documento di valutazione del
rischio idraulico dell’intero territorio comunale” e al Piano di Assetto Idrogeologico –PAIdell’Autorità di bacino del fiume Po composto dai seguenti elaborati:
• Relazione di variante
• Tavola di base tematica scala 1:10.000 con individuazione fasce PAI e fasce PTCP, ZONA PS
267
• Tavola zonizzazione del territorio scala 1:10.000 con individuazione delle fasce PAI, perimetro
centro edificato, zone di rischio R1, R2, R3
• Tavole zonizzazione del territorio scala 1:5.000, dalla Tav. 1 alla Tav. n.6 con individuazione
delle fasce PAI, perimetro centro edificato, zone di rischio R1, R2, R3
• Tavola sistema storico ambientale S1 del territorio scala 1:5.000, dalla Tav. 1 alla Tav. n.6 con
individuazione delle fasce PAI, perimetro centro edificato, zone di rischio R1, R2, R3
• Integrazione delle legende in scala 1:5000 e 1:10.000 con le simbologie e riferimenti normativi
relativi le fasce fluviali Pai e le zone di rischio R1,R2,R3, zona PS 267 ( B-Pr), zona in
edificabile ex Cava RDB, perimetrazione centro edificato
• Nuova legenda del sistema S1 in scala 1:5000 con le simbologie e riferimenti normativi relativi
le fasce fluviali Pai e le zone di rischio R1,R2,R3, zona PS 267 ( B-Pr), zona in edificabile ex
Cava RDB, perimetrazione centro edificato
• Norme Tecniche di Attuazione
2. di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’esecuzione degli atti conseguenti alla presente, ai
sensi dell’art.14 della Legge Regionale n.47/78.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;
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VISTO l’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
CON VOTI FAVOREVOLI n.9 (essendo usciti anche i Consiglieri Monici e Talami)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Geom.Massimo Gaudenzi
__________________________

Gli elaborati non vengono allegati materialmente alla presente deliberazione ma conservati in
fascicolo presso l’Ufficio Segreteria
Il Segretario Comunale
F.to dott.Pasquale Schiano
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to REPETTI GIANLUIGI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.PASQUALE SCHIANO
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.PASQUALE SCHIANO
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.PASQUALE SCHIANO
________________________
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