COPIA
DELIBERAZIONE N° 86
in data: 22/10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO DEL COMUNE DI SCANDIANO "CICLABILE
BOSCO - PRATISSOLO - LOTTO 2". APPLICAZIONE PROCEDURA EX ART.
12, L.R. N. 37/2002 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE.
L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 20:45, nella sala
delle adunanze consigliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.
All’appello iniziale risultano:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- MAMMI ALESSIO
2- MONTANARI CORINNA
3- DOTT. FERRI MARCO
4- BIZZOCCHI MASSIMO
5- MENOZZI MARCO
6- GALLINGANI MARCELLO
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7- DAVOLI GIOVANNI
8- CAFFETTANI MATTEO
9- GUIDETTI RENATO
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S
S

10- SOLUSTRI CRISTINA
11- MATTIOLI ELISA

Consigliere
Consigliere

S
N

12- MAZZA DANIELE
13- RIVI ANNALISA
14- VECCHI ELENA
15- GRILLENZONI SANDRO
16- PAGLIANI GIUSEPPE
17- NIRONI FERRARONI
ALESSANDRO
18- FILIPPINI FABIO
19- BELTRAMI DAVIDE
20- FERRARI FABIO CAPOGRUPPO
CONSILIARE LEGA NORD
PADANIA
21- MORETTI FILIPPO
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N

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

17
4

Partecipa alla seduta il Vice Segretario DR.SSA STEFANIA LUGARI
Il Presidente DOTT. FERRI MARCO dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in
oggetto.
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Sono presenti all’appello iniziale 17 consiglieri.
Sono presenti gli Assessori: Manelli Gianluca, Nasciuti Matteo e Pedroni Claudio.
Si dà atto che alla deliberazione nr. 84 esce l'Assessore Masciuti Matteo
Alla deliberazione n. 81 sono presenti n. 17 consiglieri in quanto entra il Consiglieri
Gallingani Marcello ed esce il consigliere Rivi Annalisa
Alla seguente discussione sono presenti

n. 18 consiglieri fino alla votazione del provvedimento in
quanto entra il Consiglieri Gallingani Marcello

n. 17 consiglieri al momento della votazione dell'immediata
eseguibilità in quanto ed esce il consigliere Rivi Annalisa
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 DEL 22/10/2013
OGGETTO : PROGETTO DEFINITIVO DEL COMUNE DI SCANDIANO “CICLABILE
BOSCO - PRATISSOLO - LOTTO 2”. APPLICAZIONE PROCEDURA EX ART. 12, L.R.
N. 37/2002 E S.M.I. – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 104 del 28/11/2012 veniva valutato positivamente il progetto
definitivo per la realizzazione della pista ciclabile Bosco – Pratissolo – lotto 2, comportante
variante urbanistica al PRG vigente;
- la suddetta deliberazione ha assunto la natura giuridica di adozione di variante parziale al PRG
vigente ai sensi dell’art. 41, comma 2 lett. b) della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 15, comma 4 lett.
a) della L.R. n. 47/78 e s.m.i. relativamente alla previsione di opera pubblica;
RICHIAMATI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo della ciclabile in oggetto di
seguito elencati:
1) Relazione tecnica – economica – specialistiche
lb) Piano particellare di esproprio
2a) Corografia generale - previsioni PRG
2b) Stato di fatto - rilievo planialtimetrico strumentale - lato nord
2c) Stato di fatto - rilievo planialtimetrico – lato sud
3a) Planimetria di progetto -v. Industria - Fosso Fantuzzi (A-F)
3b) Planimetria di progetto - Fosso Fantuzzi -v.Tesoro (F-K)
3c) Planimetria di progetto - v. Tesoro - v. Valli (K-I)
3d) Planimetria di progetto -v. Valli - V. Sgarbusa (l-R1)
3e) Planimetria di progetto -v. Sgarbusa- Jardiland (R1- S)
3f) Planimetria di progetto - Jardiland - v. Stazione (S-Z)
4a) Planimetria di progetto opere a rete e sottoservizi -v. Industria - v.Tesoro
4b) Planimetria di progetto opere a rete sottoservizi - v.Tesoro- v. Stazione
5) Planimetria suddivisione degli stralci esecutivi
6) Sezioni e particolari di progetto
7) Elenco prezzi unitari
8a) Computo metrico estimativo generale
8b) Computi metrici estimativi stralci esecutivi
Pag. 2

9) Variante parziale al PRG - relazione tecnica illustrativa e estratti tavole di zonizzazione
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto preliminare
Relazione geologico sismica
DATO ATTO che la variante parziale al PRG si compone dei seguenti elaborati:
- Variante parziale al PRG - relazione tecnica illustrativa e estratti tavole di zonizzazione
- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto preliminare
- Relazione geologico sismica;
PRESO ATTO che relativamente alla suddetta variante:
- A.U.S.L. e A.R.P.A. di Reggio Emilia - distretto di Scandiano, con lettera pervenuta in data
21/01/2013, prot. n. 1344, hanno espresso parere favorevole;
- tutti gli atti costituenti la variante medesima sono stati regolarmente depositati presso il III
Settore “Uso e Assetto del Territorio” per la durata di 30 giorni consecutivi (dal 16/01/2013 al
15/02/2013), ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 47/78;
- dell’avvenuta adozione della suddetta variante è stata data pubblica notizia mediante avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 16/01/2013, sulla stampa locale (Il
Resto del Carlino), nonché avviso affisso all’Albo Pretorio Comunale (R.P. n. 18 del
15/01/2013);
- l’adozione della variante è inoltre stata comunicata, con lettera raccomandata del 10/01/2013,
prot. n. 477, alle seguenti Autorità Militari: I^ Regione Aerea - Direzione Demanio di Milano,
VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari di Bologna e Comando RFC
Regionale “Emilia Romagna” di Bologna;
- ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 la variante in oggetto è stata trasmessa alla
Provincia di Reggio Emilia (prot. n. 1470 del 22/01/2013) e ricevuta dalla stessa in data
24/01/2013;
- ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/2002 è stato comunicato l’avvio del procedimento, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai proprietari delle aree risultanti dai
registri catastali;
- in data 11/03/2013, prot. n. 5165 è stata richiesta alla Provincia la sospensione dei termini
perentori di cui all’art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978 e s.m.i. per l’approfondimento di
alcune tematiche viabilistiche poiché il progetto interessa un tratto della S.P. 467;
- in data 05/06/2013, prot. n. 11464, è stata trasmessa alla Provincia una relazione (elaborato 1C
– Rotatoria Sgarbusa – Verifica prestazionale) relativa alla verifica dei flussi di traffico e del
livello di servizio della rotatoria in progetto all’intersezione tra Via Romolo Valli e al SP 467
e richiesta la riapertura dei termini;
CONSIDERATO che nel periodo di deposito e pubblicazione della variante parziale in oggetto
sono pervenute n. 2 osservazioni entro i termini di legge da parte di privati proprietari di aree
interessate dalla variante, come di seguito specificate:
- osservazione n. Prot. Gen. n. 5066 del 08/03/2013
Sforacchi Maura
1
- osservazione n. Prot. Gen. n. 5626 del 18/03/2013
Ligabue Silvia
2
RILEVATO inoltre che la Provincia di Reggio Emilia con deliberazione di Giunta Provinciale n.
174 dell’11/07/2013, pervenuta in data 12/09/2013, prot. n. 17891, non ha formulato alcuna
osservazione in merito alla variante in oggetto e ha escluso, ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs
152/2006, la medesima dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli da 13
a 18 dello stesso Decreto, in quanto ha ritenuto che gli interventi previsti non determinassero
impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che fossero rispettate le condizioni di
seguito specificate:
- dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di piano e nel
Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali, con
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particolare riferimento alle “azioni di mitigazione e compensazione” individuate nelle “schede
tematiche di approfondimento” degli effetti ambientali previsti;
- dovrà essere considerato il parere congiunto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, Dipartimento
di sanità Pubblica, Distretto di Scandiano, prot. AUSL n. 2013/0006383 del 21/01/2013 e
dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna, Sezione Provinciale di
Reggio Emilia, Distretto Nord Scandiano Castelnovo Monti, prot. ARPA PGRE/13/546 del
21/01/2013;
- prima dell'esecuzione delle opere, dovranno essere acquisiti gli eventuali pareri a atti di assenso
necessari presso le rispettive autorità competenti;
CONDIERATO che il Comune è tenuto all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai
soggetti interessati dal vincolo preordinato all’esproprio;
VISTA la Relazione di controdeduzione alle osservazioni di privati sopra elencate, fatta propria
dall'Amministrazione Comunale ed allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante
(sub "A");
CONSIDERATO di poter aderire ai contenuti e alle motivazioni esplicitate nella suddetta
relazione;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della variante;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
favorevole del Responsabile del III Settore in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile in quanto l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
UDITO l'intervento dell'Ass. Pedroni Claudio (Urbanistica Edlizia Privata e Politiche Ambientali)
per il quale si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;
CON VOTI espressi in forma palese
favorevoli
n. 15
contrari
n. 00
astenuti
n. 02 (consiglieri Ferrari Fabio e Beltrami Davide – Lega Nord Padania)
DELIBERA
1.

DI CONTRODEDURRE alle osservazioni alla variante in oggetto presentate nei termini di
legge da privati cittadini proprietari di aree interessate dalla variante come di seguito
specificato:
di respingere l’osservazione n. 1 (Prot. Gen. n. 5066 del 08/03/2013) presentata da
Sforacchi Maura;
di respingere l’osservazione n. 2 (Prot. Gen. n. 5626 del 18/03/2013) presentata da
Ligabue Silvia;
per le motivazioni espresse nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni dei privati,
allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante (sub “A”);

2.

DI DARE ATTO che la Provincia di Reggio Emilia con deliberazione di Giunta Provinciale
n. 174 dell’11/07/2013, pervenuta in data 12/09/2013, prot. n. 17891, non ha formulato alcuna
osservazione in merito alla variante in oggetto e ha escluso, ai sensi del comma 4 art. 12 del
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D.Lgs 152/2006, la medesima dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli
articoli da 13 a 18 dello stesso Decreto, in quanto ha ritenuto che gli interventi previsti non
determinassero impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che fossero rispettate
le condizioni di seguito specificate:
- dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di piano e
nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali,
con particolare riferimento alle “azioni di mitigazione e compensazione” individuate nelle
“schede tematiche di approfondimento” degli effetti ambientali previsti;
- dovrà essere considerato il parere congiunto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale,
Dipartimento di sanità Pubblica, Distretto di Scandiano, prot. AUSL n. 2013/0006383 del
21/01/2013 e dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna, Sezione
Provinciale di Reggio Emilia, Distretto Nord Scandiano Castelnovo Monti, prot. ARPA
PGRE/13/546 del 21/01/2013;
- prima dell'esecuzione delle opere, dovranno essere acquisiti gli eventuali pareri a atti di
assenso necessari presso le rispettive autorità competenti;
3.

DI DARE ATTO che la variante parziale al PRG si compone dei seguenti elaborati:
- Variante parziale al PRG - relazione tecnica illustrativa e estratti tavole di zonizzazione
- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto preliminare
- Relazione geologica sismica;

4.

DI STABILIRE che il presente provvedimento assume la natura giuridica di approvazione di
variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 41, comma 2 lett. b) della L.R. n. 20/2000 e
dell’art. 15, comma 4 lett. a) della L.R. n. 47/78 e s.m.i. relativa alla previsione di opera
pubblica;

5.

DI DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento deliberativo, comporta
apposizione di vincolo espropriativo sulle aree su cui si intende realizzare l’opera ed altresì
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, comma 6, della L.R. n. 37/2002 e che l’elenco delle aree interessate dai vincoli
espropriativi con i nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali è
contenuto nella Relazione tecnica illustrativa della Variante parziale di cui al precedente punto
3.;

6.

DI DISPORRE gli adempimenti conclusivi dell’iter procedurale stabiliti dall’art. 15, comma
3, e dall’art. 21, penultimo comma, della L.R. 47/78, come modificata ed integrata;

DI IMPEGNARE l’Ufficio Segreteria a trasmettere il presente atto ai seguenti uffici, per gli
adempimenti di propria competenza:

Dirigente III Settore

Lavori Pubblici

Urbanistica
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità, con voti espressi in forma palese
favorevoli
n. 15
contrari
n. 00
astenuti
n. 02 (consiglieri Ferrari Fabio e Beltrami Davide – Lega Nord Padania)
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
18/08/2000, n. 267.
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AI SENSI degli art. 54 e 55 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale gli interventi dei consiglieri vengono integralmente registrati e la loro
trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria Generale
quale verbale di seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to DOTT. FERRI MARCO

Il Vice Segretario
F.to DR.SSA STEFANIA LUGARI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,__________________
Il Segretario generale
DR. GREGORIO MARTINO
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