
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2/2013 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO C2.8 “PIEVE DI DECIMA”   

 
L’anno DUEMILATREDICI, addì dieci del mese di Ottobre, alle ore 17,00  e seguenti nella sala 
della Giunta. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo Statuto 
comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 Componente Qualifica Presente 

1 MAZZUCA RENATO    Sindaco S 
2 COTTI TOMMASO    Vice Sindaco S 
3 VANELLI SERGIO    Assessore S 
4 MORISI ANDREA    Assessore N 
5 CAMPRINI SONIA    Assessore S 
6 TARTARI DIMITRI    Assessore S 
7 CUMANI MARGHERITA    Assessore S 
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO, BELLETTI ANDREA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
    Delibera N. 204  del  10/10/2013 

     
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2/2013 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO C2.8 “PIEVE DI DECIMA”   

(Servizio Urbanistica) 
classifica 06.02 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- il comparto di espansione denominato C2.8 “Pieve di Decima” è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 29/11/2007; 
- con deliberazione di Giunta comunale n°154 del 13/08/2009 è stata approvata una prima 

variante di assestamento interno al piano particolareggiato; 
- la Convenzione urbanistica è stata stipulata in data 19/11/2009 con atto del notaio Giorgio 

Forni, repertorio n. 62460; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 27/10/2011, viene approvata la Variante 

n°1/2011 e la conseguente proposta di modifica della convenzione; 
- in data 16/02/2012, rep. N. 65817 con atto del Notaio Giorgio Forni viene modificata la 

sopraccitata convenzione; 
 
Richiamate: 
- la delibera di Giunta Provinciale n. 96 del 10/02/1997, con cui è stata approvata la Variante 

Generale al Piano Regolatore di questo Comune; 
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 e 39 del 07/04/2011 con cui sono stati approvati 

rispettivamente il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio, 
successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 in data 11/05/2011; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/01/2013 con la quale è stata approvata la 
variante n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale 
n°31del 13/02/2013; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2009 con la quale è stata adottata la 
Zonizzazione Acustica Comunale; 

- la Legge Regionale n. 47 del 07/12/1978; 
- la Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 e ss.mm.ii.; 
- il DL 70/2011 convertito in L. 106/2011; 
 
Dato atto che: 
- il PSC ed il RUE approvati classificano l'area in oggetto come "Ambito a destinazione 

residenziale in corso di attuazione"; 
- in data 16/03/2013, prot. 12611, è stata presentata una proposta di variante al comparto in 

oggetto, i cui contenuti sono riportati nella relazione istruttoria di cui all’ALLEGATO A; 
- la variante è stata depositata presso il Comune dal 23/04/2013 al giorno 22/05/2013 e di 

questo ne è stato data notizia tramite avviso all’Albo Pretorio e tramite pubblicazione 
dell’avviso unitamente agli elaborati di variante sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 32 
della L. 69/2009 e del DPCM 26/04/2011; 

- entro 30 giorni dall’avvenuto deposito non sono giunte osservazioni; 
- gli elaborati costituenti la variante, a firma del tecnico progettista abilitato Ing. Francesco Paolo 

Massaroli, sono i seguenti: 
1. Elab. OE-02, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; 
2. Elab. OE-3, PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE; 
3. Elab. OE-3.1, PROGETTO: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DA 

CEDERE AL COMUNE; 
- tutti i suddetti elaborati sostituiscono quelli omonimi approvati con deliberazione di Consiglio n. 

104/2011; 
- la variante non è stata sottoposta all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica in 

quanto non apporta sostanziali modiche rispetto alle tematiche di competenza; 



 

- la variante non è stata sottoposta al parere dell’Azienda USL in quanto non incide sugli aspetti 
igienico sanitari; 

- la variante è stata sottoposta all’esame dell’Area Lavori Pubblici la quale in data 02/07/2013 
con prot. n. 29858 ha espresso parere favorevole con la condizione “che il progetto delle opere 
di urbanizzazione sia adeguato alla nuova situazione e sottoposto al nuovo parere del Servizio 
LLPP, ai fini dell’acquisizione di un rinnovato Permesso di Costruire”; 

 
Considerato condivisibile quanto riportato nella relazione istruttoria redatta dal Servizio 
Urbanistica e allegata alla presente delibera come “Allegato A” per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visti l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale e l’art. 39 del Regolamento 
Urbanistico Edilizio secondo i quali il comparto in oggetto è classificato “in corso di attuazione” e, 
pertanto, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi possano essere presentate 
mantenendo fermi i parametri urbanistici-edilizi degli strumenti urbanistici vigenti nel momento in 
cui sono stati redatti, senza doverne verificare la compatibilità con gli strumenti adottati 
successivamente; 
 
Preso atto della competenza di questo organo a deliberare, visto quanto previsto dall’art. 5 del DL 
70/2011, poi convertito in L. 106/2011; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, ing. Valerio 
Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto sopra esposto: 
 

1) di approvare la variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata per l’attuazione del 
Comparto C2.8 “Pieve di Decima”, costituita dai seguenti elaborati conservati presso il Servizio 
Urbanistica: 
- Elab. OE-02, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; 
- Elab. OE-3, PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE; 
- Elab. OE-3.1, PROGETTO: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DA CEDERE 

AL COMUNE; 
dando atto che gli stessi sostituiscono quelli omonimi approvati con deliberazione di Consiglio n. 
104/2011; 
 

2) di dare atto, demandandone gli adempimenti al Servizio Urbanistica, che copia della variante  
approvata sarà trasmessa, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di 
Bologna, entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 art. 3 
della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46. 
 

Allegati: 
- parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegato all’originale (in cartaceo); 
- relazione istruttoria (Allegato A). 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
MAZZUCA RENATO 

IL VICE SEGRETARIO 
BELLETTI ANDREA    

…………………………………….. …………………………………….. 
 

 


