Città di Imola
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 125 DEL 21/07/2016
OGGETTO :

APPROVAZIONE VARIANTE 1 AL RUE RELATIVA ALLA SCHEDA
"N60: VIA I° MAGGIO" DELL'ALLEGATO 1 AL TOMO III DEL RUE.
I.E..

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 17:00 su convocazione
disposta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

MANCA DANIELE

ASS

MANARESI SONIA

X

X

BERTOZZI LAURA

X

GAMBI GIACOMO

X

TARABORRELLI PIETRO

X

SPADONI DANIELA

X

LINGUERRI ROMANO

X

LAGHI GIORGIO

X
X

X

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA
PANIERI MARCO

X

FRATI CLAUDIO

BARELLI GIULIA

X

SANGIORGI MANUELA

X

PEPPI MARIO

X

RESTA CLAUDIA

X

LANZON PAOLA

X

BARACCANI DANIELE

X

TAROZZI MARCELLO

X

CAVINA PATRIK

X

X

ERRANI DOMENICO

X

CARAPIA SIMONE

GREMENTIERI ROBERTO

X

MIRRI ALESSANDRO

CAVINA CLAUDIA

X

VACCHI NICOLAS

Totale presenti: 18

X
X

Totale assenti: 7

Assiste alla seduta, in qualità diLa Segretaria Generale, Simonetta D'Amore.
Presiede la Consigliera Paola Lanzon nella sua qualità diLa Presidente del Consiglio, la quale,
constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto
all’ordine del giorno.
Scrutatori: Bertozzi L., Cavina C., Frati C..
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All’appello erano presenti n. 18 Consiglieri Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:
Entra: Sangiorgi M.
Presenti n. 19
Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:
Entra: Resta C.
Esce: Sangiorgi M.
Presenti n. 19
Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 19
Durante la trattazione dell’oggetto n. 6 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 19
Durante la trattazione dell’oggetto n. 7 si è svolto il seguente movimento:
Entra: Degli Esposti F.
Escono: Lanzon P., Frati C., Cavina P., Baraccani D., Linguerri R.
Entrano: Cavina P., Baraccani D., Lanzon P.
Presenti n. 18

_____ . _____ . _____
Ed in prosecuzione di adunanza,
la Presidente pone in discussione l’oggetto iscritto al punto n. 8 dell’O.d.G. relativo a:
“APPROVAZIONE VARIANTE 1 AL RUE RELATIVA ALLA SCHEDA "N60: VIA I°
MAGGIO" DELL'ALLEGATO 1 AL TOMO III DEL RUE” e dà la parola all’Ass. Tronconi
D. per la relativa presentazione.
Entrano:

Frati C. (ore 18.22)
Linguerri R. (ore 18.23)
Presenti n. 20

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione
il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015 è stato approvato il
Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune
di Imola, pubblicato sul BURER n. 11 del 13/01/2016, in vigore dal 13/1/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/3/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della L.R. 20/2000 la Variante 1 al
RUE vigente relativa alla scheda “N60: via I° Maggio” dell’Allegato 1 al Tomo III
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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“Ambiti soggetti a disciplina speciale, composta dai sottoelencati elaborati, redatti dal
Servizio Pianificazione Urbanistica:
−

Relazione di variante e verifica di assoggettabilità a VAS,

−

Allegato 1 al Tomo III del RUE (Scheda oggetto di variante);

- l'avviso di avvenuta adozione della Variante al RUE è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 92 del 6/4/2016, sul sito internet
del Comune di Imola, all'Albo Pretorio Comunale dal 6/4/2016 al 4/6/2016, nonché su
Amministrazione Trasparente come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- copia della Variante al RUE adottata è stata depositata, per la libera consultazione, presso
l'Ufficio Pianificazione per 60 giorni consecutivi dal 6/4/2016 al 4/6/2016;
- copia della Variante al RUE adottata è stata trasmessa con PEC in data 12/6/2016 prot.
14097, alla AUSL di Imola Dipartimento di Sanità Pubblica per il parere ai termini
dell’art. 19 comma 1 lett. H) della L.R. 19/1982 e della valutazioni di compatibilità
ambientale;
- copia della Variante al RUE adottata è stata trasmessa, con PEC in data 14/4/2016,
prot.14102, alla Città Metropolitana di Bologna ai fini della formulazione delle riserve ai
sensi dell’art.33 L.R. 20/2000 e delle valutazioni di compatibilità ambientale, unitamente
alla valutazione di compatibilità con la riduzione del rischio sismico;
- copia della Variante al RUE adottata è stata trasmessa, con PEC in data 3/5/2016, prot.
17062 del 2/5/2016, all’ARPAE Ufficio SAC di Bologna in ottemperanza alla “Direttiva
per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione
della L.R. 13/2015” (delibera n.2170/2015 della Regione Emilia-Romagna) ai fini della
procedura di VALSAT;
- con nota del 26/4/2016 acquisita al prot. gen. 16510 del 27/4/2016 la Città Metropolitana
ha comunicato la sospensione del procedimento di formulazione delle riserve e delle
valutazioni di compatibilità ambientale chiedendo integrazioni in merito al rumore e alla
viabilità;
- le integrazioni richieste sono state inviate con nota prot. 17591 del 5/5/2016 alla Città
Metropolitana, all’AUSL e ad ARPAE;
- considerato che:
- AUSL, con nota del 31/5/2016 acquisita al prot. gen. 21595 del 3/6/2016, ha espresso
parere positivo sulla Variante al RUE;
- ARPAE, con nota acquisita al prot. gen. 19416 del 19/5/2016, ha espresso parere
favorevole alla Variante al RUE con condizioni attinenti al livello progettuale;
- non sono pervenute al Comune di Imola osservazioni in merito alla Variante entro il
termine prefissato di presentazione (4/6/2016) e non risultano pervenute osservazioni
fuori termine;
- con nota prot. 22048 del 7/6/2016 il Comune di Imola ha trasmesso all’ARPAE – Sac e
alla Città Metropolitana di Bologna copia del parere ASL pervenuto e la dichiarazione
che non sono pervenute osservazioni alla Variante al RUE adottata;
- con nota acquisita al prot. gen. 22816 del 13/6/2016 la Città Metropolitana ha comunicato
l’avvio del procedimento di formulazione delle riserve ai sensi dell’art. 33 comma 4bis
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
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della L.R. 20/2000 e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale di cui
all’art. 5 L.R. 20/2000 e ha preso atto che le modifiche introdotte dalla Variante sono
compatibili con la riduzione del rischio sismico e le esigenze di protezione civile e
pertanto essa risulta esclusa dal parere ex art. 5 L.R. 19/2008 di competenza della Città
Metropolitana;
- atteso che con Atto del Sindaco Metropolitano n. 147 del 01/07/2016 la Città Metropolitana
di Bologna ha concluso il procedimento di formulazione delle riserve ai sensi dell’art. 33
comma 4-bis, e dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e di valutazione di
compatibilità ambientale, previste ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- vista la relazione di controdeduzione alle riserve e ai pareri redatta dal Servizio
Pianificazione Edilizia privata e Ambiente, in data 4/7/2016, allegata al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale e alla quale si rimanda per i contenuti delle
controdeduzioni;
- visto l’elaborato “Integrazione alla VALSAT del RUE” redatto dal Servizio Pianificazione
Edilizia Privata e Ambiente in data 4/7/2016, in recepimento dell’Atto della Città
Metropolitana sopra richiamato;
- visto l’elaborato Allegato 1 al Tomo III del RUE (Scheda N60 oggetto di variante)
contenente la scheda N60 modificata a seguito delle controdeduzioni;
- vista la Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000, con particolare riferimento all'art. 33
"Procedimento di approvazione del RUE" che prevede al comma 1 che “Il Comune decide
sulle osservazioni presentate ed approva il RUE”;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 97/2016 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che ai sensi
dell’art. 39 comma 3, la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici sul sito web
del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e
governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di consentire la celere
conclusione del connesso procedimento di approvazione della Variante 1 al Piano
Particolareggiato di iniziativa privata N60 via I° Maggio, depositato contestualmente agli
elaborati della Variante 1 al RUE, come indicato nella delibera C.C. n. 39/2016;
- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare n. 3 “Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e
Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità” in data 18.07.2016;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di
cui trattasi del Responsabile del Procedimento Arch. Michele Zanelli, sono stati espressi i
pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) di approvare le controdeduzioni alle riserve contenute nell’atto del Sindaco Metropolitano
di Bologna n. 147 del 01/07/2016 e ai pareri pervenuti, nei termini di cui alla relazione di
controdeduzione redatta dal Servizio Pianificazione Edilizia privata e Ambiente, allegata e
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare per quanto in premessa esplicitato, ai sensi dell’art. 33 L.R. n. 20/2000 e
s.m.i., la Variante 1 al RUE vigente relativa alla scheda “N60: via I° Maggio”
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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dell’Allegato 1 al Tomo III “Ambiti soggetti a disciplina speciale”, composta dai
sottoelencati elaborati, redatti dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegati al presente
atto quale parte integrante e sostanziale:
−

Integrazione alla VALSAT del RUE

−

Allegato 1 al Tomo III del RUE (Scheda N60 oggetto di variante);

3) di dare atto che, ai sensi del comma 13 dell’art. 32 e del comma 9 dell’art. 34 della L.R. n.
20/2000 le modifiche all’elaborato approvato con la presente deliberazione entrano in
vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'approvazione;
4) di dare mandato al Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente per la redazione
del testo coordinato dell’Allegato 1 al Tomo III del RUE “Ambiti soggetti a disciplina
speciale”, con la Scheda “N60: via I° Maggio” come modificata dalla presente
deliberazione;
5) di dare mandato inoltre al Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, di
trasmettere copia del presente atto completo degli allegati approvati, alla Città
Metropolitana ed alla Regione Emilia Romagna;
6) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato
dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici
sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione
“Pianificazione e governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia
dell’atto stesso e pertanto dovrà essere effettuata celermente.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
Votanti

n. 20

favorevoli

n. 19

contrari

n. 0

astenuti

n. 1

(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola, Imola Migliore – SEL, Movimento 5
Stelle)
(Gruppo: Nuovo Centro Destra)
Il Consiglio Comunale approva
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Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento avanzata, per le
motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs.
267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il
seguente esito:
Votanti

n. 20

favorevoli

n. 19

(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta
civica per Imola, Imola Migliore – SEL, Movimento
5 Stelle)

contrari

n. 1

(Gruppo: Nuovo Centro Destra)

astenuti

n. 0

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.
_____ . _____ . _____
La Presidente del Consiglio comunica che i seguenti oggetti iscritti all’O.d.G. non verranno
trattati per le motivazioni a fianco di ognuno indicate:
- oggetto n. 9

MOZIONE DEI CONSS. CARAPIA S. E MIRRI
A. (PRESIDENTI RISPETTIVAMENTE DI
FORZA ITALIA E DEL NUOVO CENTRO
DESTRA) AL FINE DI ANNULLARE LE
NUOVE DISPOSIZIONI SUI PARCHEGGI

assenza del proponente Cons.
Carapia S.

- oggetto n. 10

MOZIONE DEI CONSS. CARAPIA S. E MIRRI
A. (PRESIDENTI RISPETTIVAMENTE DI
FORZA ITALIA E DEL NUOVO CENTRO
DESTRA) AL FINE DI ANNULLARE GLI
AUMENTI TARIFFARI DEI PARCHEGGI DI
AREA BLU

assenza del proponente Cons.
Carapia S.

- oggetto n. 11

MOZIONE
DEI
CONSS.
SPADONI
D.,TAROZZI M., LINGUERRI R. E GIORGIO L.
(GRUPPI:
PARTITO
DEMOCRATICO,
FORNACE VIVA E IMOLA MIGLIORE - SEL)
A FAVORE DELLO SVILUPPO E DELLA
INTEGRAZIONE METROPOLITANA DELLA
NOSTRA ASL

rinvio, come concordato
nella
Conferenza
dei
Presidenti
dei
Gruppi
Consiliari, alla prima seduta
del Consiglio Comunale del
mese di settembre.

- oggetto n.12

INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5
STELLE
SUL
TRATTAMENTO
DIFFERENZIATO TRA IL PERSONALE CON
CONTRATTO
ENTI
LOCALI
ED
IL
PERSONALE CON CONTRATTO GAS ACQUA
NELLA SOCIETA' PARTECIPATA BENI
COMUNI.

il proponente, Cons. Frati C.,
chiede il rinvio ad altra
seduta.

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
/mv
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Dal che si è redatto il presente verbale.
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LA SEGRETARIA GENERALE

Paola Lanzon

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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