
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 116 del 03/08/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 
2/2021 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO 
DENOMINATO C2.11 "COLOMBARA".

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì TRE del mese di agosto, alle ore 12:00 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:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

AssenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 4 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 5 

AssenteAssessoreJAKELICH MASSIMO 6 

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE, DOTT. BELLETTI ANDREA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 116 DEL 03/08/2022

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 2/2021 AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO DENOMINATO C2.11 "COLOM-
BARA".

Si dà atto che:
- il Sindaco e gli Assessori M. Pagnoni e A. Bracciani sono presenti in seduta in sede;
- l’Assessore A. Aiello è presente in seduta a distanza, collegato telematicamente;
- verbalizza il Vice Segretario Generale, Dott. Andrea Belletti, presente in seduta in sede;
- gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi al Sindaco e agli Assessori prima dell’inizio della
seduta e che durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto facoltà di intervenire contestual-
mente nella discussione.

Area Tecnica – Servizio Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 10/02/1997, con cui è stata approvata la Va-

riante Generale al Piano Regolatore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/05/2006, con cui è stato approvato il Pro-

gramma Pluriennale di Attuazione (PPA) 2006 – 2010;
- la Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- la Legge Regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

PREMESSO CHE:
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato approva-

to con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/04/2011;

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San Giovanni in Persiceto è stato ap-
provato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/04/2011;

- i citati strumenti urbanistici sono entrati in vigore l’11/05/2011, data di pubblicazione del relativo
avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Anno 42 n. 73,
parte seconda n. 53;

- la Variante n. 1 al Piano Strutturale Comunale (PSC) è stata approvata con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 16 del 26/04/2018 ed è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale
n° 130 del 16/05/2018;

DATO ATTO CHE:
• il comparto di espansione denominato C2.11 “Colombara” è stato approvato con delibera-

zione di Consiglio Comunale n. 21 del 11/02/2005;
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/2007 è stata approvata una variante al

Piano Particolareggiato C2.11 “Colombara”;
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2010 è stata modificata la convenzione

per l’attuazione del Piano Particolareggiato C2.11 “Colombara”;
• la convenzione è stata sottoscritta in data 07/04/2011 a firma dott. Notaio Giorgio Forni,

rep. 64553 racc. 31107;

VISTO l'art. 4, comma 4, della nuova legge urbanistica L.R. 24/2017 e s.m.i. che disciplina le mo-
dalità di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro varianti nel regime transitorio coinciden-
te con il termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG (01/01/2022) da
parte dei Comuni;

DATO ATTO che il PSC ed il RUE approvati classificano l'area in oggetto come "Ambito a destina-
zione residenziale in corso di attuazione";
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DATO ATTO:
• della L. 98/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21/06/2013, n.

96, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
• della  L.  120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
• della  L.  51/2022 “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del decreto legge 21 marzo

2022, recante misure urgenti  per contrastare gli  effetti  economici e umanitari  della crisi
ucraina”;

VISTE:
• l’istanza prot. n. 12202 – 12204 del 02/04/2021, con la quale il soggetto attuatore del PP in

oggetto, rappresentato dall’ing. Antonio Armillotta, iscritto all’Ordine degli ingegneri di Bolo-
gna con il n. 5590, in qualità di delegato e progettista incaricato ha presentato la variante al
Piano particolareggiato del comparto C2.11 “Colombara”;

• l’istanza prot. n. 18435 del 10/05/2022 con la quale il soggetto attuatore comunica la procu-
ra speciale all’arch. Vincenzo Petrizzo, iscritto all’Ordine degli architetti di Bologna con il n.
1817 e vengono sostituiti ed integrati i documenti del Piano Particolareggiato;

• le integrazioni pervenute al protocollo n. 29168 del 18/07/2022, al  protocollo n.  31190 del
02/08/2022 e al protocollo n. 31421 del 03/08/2022;

VERIFICATO CHE:
• le modifiche richieste nella proposta di variante riguardano un nuovo assetto urbanistico del

comparto;
• la definizione del nuovo assetto urbanistico ha dato la possibilità di definire alcune sinergie

di riqualificazione e di collegamento tra le nuove aree e le dotazioni esistenti nella frazione
delle Budrie;

DATO ATTO che la proposta di Variante è costituita dagli elaborati grafici e dalla bozza di conven-
zione presentati al p.g. n. 12202 –  del 02/04/2021 e le integrazioni pervenute al protocollo n.
18435 del 10/05/2022, al protocollo n. 29168 del 18/07/2022, al protocollo n. 31190 del 02/08/2022
e al protocollo n. 31421 del 03/08/2022, conservati in atti presso il Servizio Urbanistica – Area Tec-
nica;

CONSIDERATO che la variante verrà sottoposta, in fase di deposito, all’esame degli uffici comuna-
li per ambito di competenza e agli enti preposti;

RICHIAMATA la L.R. 24/2017 e il RUE vigente;

VALUTATO di avviare il procedimento di approvazione della stessa, autorizzandone il deposito e la
pubblicazione affinché chiunque possa prenderne visione ed eventualmente formulare osservazio-
ni;

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per accelerare le procedure di deposito ed il successivo iter
approvativo;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2022 di approvazione Documento
Unico di  programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2021/2023  e approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 di approvazione del Piano Ese-
cutivo di Gestione 2022/2024, contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.lgs.
n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 267/2000;
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Acquisito  il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n.
145/2022, dal Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Tiziana Draghetti, in ordine alla regolarità tecnica e
alla correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 24/2017;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di autorizzare l’avvio della fase di deposito della proposta di Variante n. 2 al Piano Particolareg-
giato relativo al comparto C2.11 “Colombara”, presentata in data 02/04/2021 con prot. n. 12202 e
le  integrazioni  pervenute  al  protocollo  n.  18435  del  10/05/2022,  protocollo  n.  29168  del
18/07/2022, protocollo n. 31190 del 02/08/2022 e protocollo n. 31421 del 03/08/2022;

2. di dare atto che:
- copia della Variante sarà depositata presso la sede comunale per sessanta giorni consecu-

tivi, dandone avviso all’albo istituzionale del comune (assolvendo all’obbligo di pubblicità
stabilito dall’art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., secondo gli strumenti consentiti dall’art. 32
della L. 106/2011, ed ai sensi e per le finalità di cui all’art. 39 del D. Lgs. 33/2013) e sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

- entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni;
- nelle more del deposito verranno acquisti eventuali pareri, autorizzazioni, nulla-osta neces-

sari al procedimento istruttorio in avvio.

Attesa l’urgenza, al fine di accelerare le procedure di deposito ed il successivo iter appro-
vativo, il presente provvedimento, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene dichiarato imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 03/08/2022

AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 2/2021 AL 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO DENOMINATO C2.11 
"COLOMBARA".

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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