LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio“ e successive
modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 2075 del 27/12/2011
“Programma di finanziamento 2011 per la concessione di contributi
a Unioni di Comuni e Comunità Montane per favorire l'elaborazione
di piani urbanistici intercomunali ai sensi dell'art. 13 della
L.R. 20/2000 (art.48, commi 1, 4 e 5, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)”;
Dato atto:
- che con la richiamata deliberazione 2075/2011 ha fissato al
31/12/2014 il termine dei procedimenti relativi ai contributi
regionali concessi all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino
Reggiano,
all'Unione Romagna Faentina (già Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme), all'Unione Rubicone e
Mare (già Unione dei Comuni del Rubicone) ed all'Unione dei Comuni
Terre e Fiumi;
- che con propria deliberazione n. 1474 del 15/10/2012 ha
confermato i contributi regionali già concessi all’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi con propria deliberazione n. 2175/2005 ed
all’Unione dei Comuni del Rubicone con propria deliberazione n.
1366/2006 riferiti alla formazione del solo PSC in forma
associata, prendendo atto che tali procedimenti confluiscono in
quello più ampio di carattere
intercomunale di cui alla
deliberazione 2075/2011, prorogandone quindi i rispettivi termini
al 31/12/2014;
- che con propria deliberazione n. 2347/2002 ha concesso un
contributo, tra gli altri, all'Unione di Comuni dell'Alto
Appennino Reggiano per la formazione del nuovo Piano Strutturale
Comunale (PSC) redatto in forma associata tra tutti i Comuni
dell'Unione, il cui termine è già stato prorogato al 31/12/2015
con propria deliberazione n. 488/2012;
- che pertanto i procedimenti in argomento sono riepilogati
nel seguente prospetto in cui sono indicate le deliberazioni di
riferimento, i piani urbanistici oggetto di contributo ed i Comuni
associati per la loro formazione:
Ente beneficiario
Unione dei Comuni dell'Alto
Appennino Reggiano
Unione della Romagna Faentina (già
Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme)
Unione Rubicone e Mare (già Unione
dei Comuni del Rubicone)
Unione dei Comuni Terre e Fiumi (già
Comune di Copparo per l'Associazione
intercomunale Comuni del Copparese)

Piani
urbanistici
PSC, RUE
intercomuna
le
RUE
intercomuna
le
PSC e RUE
intercomuna
li
PSC, RUE e
POC
intercomuna
li

Comuni associati per la
formazione del PSC
Collagna, Ligonchio, Ramiseto,
Busana

Delibere di
finanziamento
2347/2002
2075/2011

Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme

2075/2011

Gatteo, San Mauro Pascoli,
Savignano sul Rubicone

1366/2006
2075/2011

Berra, Copparo, Formignana,
Jolanda di Savoia, Ro,
Tresigallo

2175/2005
2075/2011

- che in base agli atti richiamati ed alle convenzioni e

programmi di lavoro sottoscritti con gli Enti beneficiari dei
contributi, la conclusione dei procedimenti per la concessione di
tali contributi regionali è determinata dall’approvazione dei
rispettivi piani urbanistici e dalla consegna alla Regione dei
materiali convenuti;
- che con propria deliberazione n. 488 del 14/04/2014 ha già
definito le specifiche tecniche e le modalità per la consegna
degli elaborati finali relativi ai soli PSC per alcuni soggetti
già beneficiari di analoghi contributi regionali”
Preso atto:
- che l’Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano ha
comunicato con nota n. 1046 del 25/11/2014 di avere adottato i
nuovi PSC e RUE dell'Unione con deliberazione di Consiglio di
Unione n. 8 del 16/04/2014 e che pertanto sono in corso le
successive fasi di controdeduzione alle osservazioni pervenute, ed
ha richiesto una proroga a tutto il 2015 per poter approvare
entrambi gli strumenti urbanistici;
- che l’Unione della Romagna Faentina ha comunicato con nota
n. 8401 del 10/12/2014, ad integrazione della precedente n. 8555
del 12/12/2013, che sono tuttora in pieno corso le attività per la
formazione del RUE per tutti i sei Comuni dell'Unione comprendente tra gli altri quello intercomunale di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme beneficiario del contributo
regionale – e che il prolungamento dei tempi rispetto al
cronoprogramma previsto è dovuto sia ad aspetti organizzativi
legati ai cambiamenti istituzionali che hanno portato l'estensione
dell'Unione da tre a sei comuni, sia ad aspetti tecnici legati in
particolare alle analisi per la microzonazione sismica in base a
ciò l'Unione richiede una proroga al 31/12/2015 per consentire
l'approvazione
del
RUE
intercomunale
già
adottato
con
deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.
30 del 21/07/2014;
- che l’Unione Rubicone e Mare, costituita dal 01/04/2014
quale ampliamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone,
ha
comunicato con nota n. 17603 del 15/10/2014 di aver concluso il
08/05/2014 la conferenza di pianificazione per la formazione del
PSC intercomunale, di avere sottoscritto il 24/05/2014 con la
Provincia di Forlì-Cesena
l'Accordo di pianificazione ai sensi
dell'art. 14 della LR 20/2000 e di avere in pieno corso le
attività per la formazione del PSC e del RUE intercomunali, e
richiede pertanto proroga dei termini al 31/12/2015;
- che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha comunicato con nota
n. 9369 del 17/10/2014 che sono in pieno corso le attività
conseguenti all'adozione del PSC e RUE intercomunali adottati con
delibera del Consiglio di Unione n. 45 del 28/11/2013, e che in
particolare sono necessari adeguamenti per
allinearsi alla
variante al PTCP adottata dalla Provincia di Ferrara con
deliberazione n. 32 del 29/05/2014, che sono inoltre avviate le
attività
propedeutiche
alla
formazione
del
successivo
POC
intercomunale, che richiede pertanto un prolungamento dei termini
al 31/12/2015;

Ritenuto:
- che sia opportuno concedere proroga dei termini per i
finanziamenti regionali assegnati agli Enti che
hanno in pieno
corso le attività, per favorire l’approvazione dei rispettivi
strumenti di pianificazione generale;
- che il nuovo termine sia fissato al 31/12/2015 in modo da
unificare tutti i procedimenti sopra descritti e che tale termine
sia congruo con lo stato di avanzamento delle attività e con gli
adempimenti
previsti
dalla
legislazione
regionale
per
la
formazione della strumentazione urbanistica di carattere generale;
Ritenuto inoltre opportuno, dato il tempo trascorso e la
proroga dei termini richiesta, che ai fini del saldo del
contributo concesso la consegna degli elaborati finali per la sola
parte riferita al PSC - già prevista nelle convenzioni e nei
programmi di lavoro sottoscritti tra la Regione e gli enti
beneficiari
dei
contributi
in
argomento
debba
avvenire
attraverso il servizio web-gis “Moka Controllo Piano strutturale
comunale”, disponibile per gli enti accreditati tra i servizi
Extranet, secondo le specifiche tecniche del “Modello dati
regionale d’interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) –
Elaborato
febbraio
2011”
come
già
indicato
nella
citata
deliberazione n. 488/2014;
Dato atto che tutta la documentazione in argomento è
conservata agli atti del Servizio “Opere pubbliche ed edilizia,
Sicurezza e legalità, Coordinamento ricostruzione”;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni n. 1057 del 24
luglio 2006 e s.m.i., n. 1663 del 27 novembre 2006 e s.m.i., n.
1222 del 4 agosto 2011, n. 99 del 28 gennaio 2008, n. 2416 del 29
dicembre 2008 e s.m.i. e n. 2060 del 20 dicembre 2010;
Visti il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
Pubbliche
Amministrazioni” e la propria deliberazione n. 1621 del 11
novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore
infrastrutture
materiali
e
territoriale e Agenda digitale;

regionale ai
immateriali,

Trasporti, Reti
Programmazione

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1) di prorogare al 31/12/2015 il termine dei procedimenti per
la concessione di contributi regionali per la formazione di
strumenti
urbanistici
comunali
discendenti
dalle
proprie
deliberazioni indicate nel seguente prospetto riepilogativo a

fianco di ciascun Ente beneficiario:
Ente beneficiario

Piani
urbanistici

Comuni associati per la
formazione del PSC

Unione dei Comuni dell'Alto
Appennino Reggiano

PSC in forma
associata,
RUE
intercomunale
RUE
intercomunale

Collagna, Ligonchio,
Ramiseto, Busana

Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme

2075/2011

PSC e RUE
intercomunali

Gatteo, San Mauro Pascoli,
Savignano sul Rubicone

PSC, RUE e
POC
intercomunali

Berra, Copparo, Formignana,
Jolanda di Savoia, Ro,
Tresigallo

1366/2006
2075/2011
2175/2005
2075/2011

Unione della Romagna Faentina (già
Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme)
Unione Rubicone e Mare (già Unione
dei Comuni del Rubicone)
Unione dei Comuni Terre e Fiumi (già
Comune di Copparo per l'Associazione
intercomunale Comuni del Copparese)

Delibere di
finanziament
o
2347/2002
2075/2011

2) di stabilire che ai fini del saldo del contributo concesso
la consegna degli elaborati finali per la parte riferita al PSC già prevista nelle convenzioni e nei programmi di lavoro
sottoscritti tra la Regione e gli enti beneficiari dei contributi
in argomento - debba avvenire attraverso l’apposito servizio webgis “Moka Controllo Piano strutturale comunale”, disponibile per
gli enti accreditati Federa o Extranet, consentendo di validare le
forniture in base alle specifiche tecniche del “Modello dati
regionale d’interscambio del Piano Strutturale Comunale (PSC) –
Elaborato
febbraio
2011”,
allegato
parte
integrante
della
deliberazione n. 488/2014;
3) di stabilire che il Dirigente regionale competente
provvederà con propri atti alla liquidazione dei contributi dei
singoli procedimenti secondo quanto già previsto nei rispettivi
programmi di finanziamento e negli atti in loro attuazione, come
integrati dalla presente deliberazione;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

