C O M U N E DI G A Z Z O L A
Provincia di Piacenza
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 ….... DEL 15-11-2021

OGGETTO: AVVIO PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA (AI SENSI ART. 3 COMMA 1 DELLA LR 24/2017) - ASSUNZIONE
DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di novembre alle ore 09:00, è
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale che si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente/Assente
1)

Simone MASERATI

Presente

2)

Gregorio VERNILE

Presente

3)

Maria RATTOTTI

Presente
TOTALE…………Presenti

3 Assenti

0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI DOTT. DE FEO, per impedimento del
Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n. 3404/2018.
***************
Il Sig.

Simone MASERATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Il SINDACO Simone MASERATI illustra l’oggetto;
A questo punto
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 01 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge regionale sulla tutela e l'uso
del territorio – L.R. n. 24/2017 – che, ha abrogato la L.R. n. 20/2000, ma ha previsto, all'art.
3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione
urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio
del relativo procedimento (quattro anni dall'entrata in vigore della legge per effetto della
proroga introdotta dalla LR 3/2020) e per la sua conclusione (nei due anni successivi);
- l’art. 3 predetto, al comma 2, dispone che, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici
predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000 prevede “il procedimento di approvazione di
un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai
contenuti del Piano urbanistico generale (PUG)” con la procedura di cui agli artt. 43 e ss.
(esclusa la consultazione preliminare di cui all’art. 44) e con i termini di cui agli artt. 45 e 46
ridotti della metà;
CONSIDERATO CHE: il Comune di Gazzola ha adeguato la propria strumentazione al
sistema pianificatorio previsto dalla L.R. n. 20/2000 con l'approvazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) (rispettivamente
atti C.C. n. 66 e 67 del 12.12.2017) e, vista la LR 24/2017 non ha proceduto
all’approvazione del Piano Operativo Comunale (POC);
ACCERTATO che con atto di Giunta Comunale n. 72 in data 18.12.2019, è stato costituito
l’Ufficio di piano (successivamente UP), individuato, in coerenza con gli Standard minimi
previsti dalla D.G.R. 30 luglio 2018, n. 1255, alcune figure all’interno del Comune e,
mediante le modalità organizzative e negoziali di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha reperito
all’esterno: l’esperto in pianificazione urbanistica e paesaggistica, mediante affidamento
incarico all’Arch. Bricchi Maria Teresa, con provvedimento n. 184 del 18.8.2020;
DATO ATTO che: con la costituzione del gruppo di lavoro (UP), di fatto è stato avviato il
processo di adeguamento della pianificazione urbanistica previsto dalla L.R. n. 24/2017
che ha operato da subito con un approfondito studio della strumentazione vigente ai fini
della verifica della sua conformità ai nuovi principi e obiettivi, che ha posto in essere una
composita serie di attività istruttorie preliminari relative a diversi temi tra cui le condizioni di
sostenibilità degli insediamenti, la disciplina del territorio urbanizzato, la tutela e
valorizzazione degli elementi/tessuti storici, la tutela del paesaggio e del territorio rurale;
l’UP ha costantemente mantenuto il più regolare confronto con gli Uffici comunali e le altre
amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio, ed ha assunto
contributi sugli argomenti trattati e indicazioni metodologiche per la predisposizione del
Piano;

- il Comune ha altresì perseguito l’obiettivo del massimo coinvolgimento dei diversi
soggetti interessati a sottoscrivere Accordi Operativi (secondo quanto disposto dall’art. 4
della LR 24/17), al fine di rendere il percorso di pianificazione il più possibile inclusivo,
partecipato e garantire la conformità degli strumenti in elaborazione;
DATO ATTO che nella fase di formazione del PUG, rispetto ai contenuti degli strumenti
vigenti il Comune ha provveduto ad integrare ed approfondire gli studi atti a garantire
sistemi articolati di prevenzione e mitigazione attraverso la costruzione di un quadro
conoscitivo che assume una tipicità diagnostica avendo considerato, problemi, opportunità
e condizionamenti per definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale
(SQUEA) attraverso:
•

la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche,

•

l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici,

•

la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico,

•

il miglioramento delle componenti ambientali,

•

lo sviluppo della mobilità sostenibile,

•

il miglioramento del benessere ambientale,

•

l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento
climatico e agli eventi sismici.

quanto sopra inteso quali nuovi modelli di sviluppo che possono essere raggiunti
attraverso l’impiego di politiche di gestione del territorio finalizzate al contenimento del
consumo di suolo, nella salvaguardia del territorio rurale, nella rigenerazione urbana dei
tessuti consolidati e riqualificazione diffusa, nella tutela del sistema storico-testimoniale,
nella ricerca di una qualità progettuale e sostenibilità degli interventi, che si sostanzia in
scelte e strumenti di rigenerazione, direzionati ad uno sviluppo sostenibile del territorio
valutate le tematiche sociali, economiche ed ambientali;
RILEVATO che il PUG sarà l’unico strumento di pianificazione che andrà a delineare, per
tutto il territorio comunale, le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo e qualificazione urbana; il nuovo Regolamento Edilizio (RE) infatti, già assunto
secondo lo schema “tipo” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del
28.6.2017, non costituisce strumento urbanistico e pertanto la sua approvazione è rientrato
nell’unica competenza consiliare ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
CONSTATATO che il Comune, con la presente deliberazione intende formalizzare l’avvio
del procedimento di approvazione del PUG, attraverso l’assunzione dell’allegata proposta
di Piano completa di tutti gli elaborati che la compongono e che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento:
DATO ATTO ALTRESI’ che il RE e il PUG risultano coordinati in quanto gli oggetti trattati
convergono e risulta chiara la distinzione tra una disciplina territorializzata delle
trasformazioni contenuta nel Piano e la disciplina definitoria e prescrittiva dettata dal
Regolamento per tutto il territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione del nuovo “Piano urbanistico generale
(PUG)”, attraverso una variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei
piani vigenti ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 24/2017, sulla base dei contenuti dei
seguenti elaborati costitutivi:
a) Elaborati di Quadro Conoscitivo (QC)
•

QC:

RELAZIONE GENERALE

• QC_1:
SISTEMA FUNZIONALE DELLE RISORSE NATURALI - RETE
ECOLOGICA - TUTELE PAESAGGISTICHE
• QC_2:

SISTEMA FUNZIONALE DELL’ASSETTO FISICO E RISORSA IDRICA

• QC_3:

SISTEMA FUNZIONALE RURALE

• QC_4.1: SISTEMA DEL TESSUTO EDIFICATO E SISTEMA FUNZIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
•

QC_4.2:

USO DEL SUOLO

•

QC_4.3:

SISTEMA TURISTICO

b) Elaborati di Pianificazione
• PUG SEQUEA PUG_1: STRATEGIA per la QUALITA’ URBANA ed
ECOLOGICO-AMBIENTALE
• PUG_1.1:
CARTA DEGLI INTERVENTI
• PUG_1.2:
CARTA DELLE STRATEGIE
• PUG_2:
CARTA DELLE OPPORTUNITA’: NUOVI INTERVENTI,
RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
• PUG_3.1:
CENTRI STORICI E COMPLESSI STORICO-ARTISTICI:
immobili interessati da interventi diretti - inquadramento • PUG_3.1.a: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA
INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE_SCHEDE NORMA - CENTRI
STORICI E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE
• PUG_3.2:
TERRITORIO RURALE: IMMOBILI INTERESSATI DA INTERVENTI
DIRETTI E DI TRASFORMAZIONE – INQUADRAMENTO • PUG_3.2.a: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA
INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE_SCHEDE NORMA FABBRICATI EXTRAURBANI
• PUG_3:
CARTA DEGLI INTERVENTI DIRETTI
• PUG N.d.A: NORME DI ATTUAZIONE
c) Elaborati di sostenibilità ambientale
• PUG - R.A._S.d.l. ValSAT_1: RAPPORTO AMBIENTALE – STUDIO DI INCIDENZA
d) Tavola dei Vincoli

•
•
•

VIN_1.1 - Tutele Paesaggistiche e Culturali – Infrastrutture e Mobilità
VIN_1.2 - Tutele Naturalistiche – Tutela delle acque e Sicurezza del Territorio
Schede dei vincoli

DATO ATTO CHE la fase di formazione del piano è disciplinata dall’art. 45 della LR
24/2017 ed è così articolata:
➢ - assunzione da parte della Giunta della “Proposta di Piano” con successiva
comunicazione al Consiglio comunale e alle Autorità competenti per la valutazione
ambientale (ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.lgs. 152/2006), dove gli atti e gli adempimenti
richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione
ambientale dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione del PUG ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017;
➢ - deposito della “Proposta di Piano” presso la sede dell’Ente e pubblicazione nel sito
istituzionale; pubblicazione dell’avviso di avvenuta assunzione e comunicazione sul
BURERT;
➢ - invio ai soggetti competenti in materia ambientale della comunicazione di avvenuto
deposito (con link per consultazione documentazione);
➢ - presentazione pubblica del Piano da realizzare nel periodo di deposito
organizzando le attività necessarie per garantire l’ascolto attivo e la partecipazione
allargata dei cittadini. Ulteriori forme di pubblicità, informazione, consultazione e
partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, nonché di informazione e
consultazione istituzionale verranno poste in essere anche nelle fasi successive;
➢ - termine per la presentazione delle osservazioni, ridotto a 30 gg, per effetto dell’art.
3 comma 2 della L.R. n. 24/2017, decorrenti dalla data di pubblicazione sul
BURERT. E’ esplicito, nel già citato comma 5 ultimo capoverso, il divieto di
esaminare osservazioni presentate tardivamente;
DATO ATTO INOLTRE che, per quanto disposto dall’ art. 45 comma 2, della LR
24/2017:
- la “Proposta di Piano” che si assume con tale deliberazione non comporta gli effetti di
salvaguardia di cui all’art. 27 comma 2;
- per quanto disposto dall’art. 4 comma 6 il PUG del Comune di Gazzola, assunto,
adottato e approvato, ai sensi dell'articolo 3, fa salva la definizione e l'attuazione degli
accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e
degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 4 con riferimento
alle scadenza di legge (ad oggi 31.12.2021, per effetto della proroga introdotta dalla LR
3/2020);
DATO ATTO che:
-

il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, e già
nominato responsabile dell’UP;

-

il Garante della comunicazione e della partecipazione è il Segretario Comunale
nominato ai sensi dell’art. 56 della LR 24/2017 e facente parte dell’UP;
RIFERITO che, con attinenza alle specifiche funzioni assegnate (di elaborazione e
gestione ed attuazione dei piani urbanistici) la “Proposta di PUG” è stata elaborata
dall’Ufficio di Piano (così come costituito con atti di G.C. n. 177/2019 e n. 93/2020)
condividendo, contenuti e procedure, attraverso una sistematica attività di confronto
con l’Amministrazione e i vari Settori per le specifiche competenze attribuite;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative (come modificate) e regolamentari: - la
L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio; - gli Atti di indirizzo Regionali; - il PSC e RUE vigenti;
RILEVATO che , in un ottica di massima trasparenza e condivisione, in data 06.11.2021,
si è riunita la Commissione Urbanistica Comunale per una prima visione dell’elaborato
presentato;
DATO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal
Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta
di deliberazione;
ATTESO che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili,
non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO della necessità di dare comunicazione al Consiglio comunale (art. 45
comma 2 LR 24/17) dell’assunzione della “Proposta di Piano” prima della fine del
mandato amministrativo;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI ASSUMERE la Proposta di Piano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 2, della
L.R. n. 24/2017, completa di tutti gli elaborati costitutivi sottoelencati, mediante
procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e
conformare le previsioni dei piani vigenti (PSC e RUE) ai contenuti del Piano urbanistico
generale (PUG)” ai sensi dell’art. 3 comma 2 della LR 24/2017:
a) Elaborati di Quadro Conoscitivo (QC)
•

QC:

RELAZIONE GENERALE

• QC_1:
SISTEMA FUNZIONALE DELLE RISORSE NATURALI - RETE
ECOLOGICA - TUTELE PAESAGGISTICHE
• QC_2:

SISTEMA FUNZIONALE DELL’ASSETTO FISICO E RISORSA IDRICA

• QC_3:

SISTEMA FUNZIONALE RURALE

• QC_4.1: SISTEMA DEL TESSUTO EDIFICATO E SISTEMA FUNZIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

b)

•

QC_4.2:

USO DEL SUOLO

•

QC_4.3:

SISTEMA TURISTICO

Elaborati di Pianificazione
• PUG SEQUEA PUG_1: STRATEGIA per la QUALITA’ URBANA ed
ECOLOGICO-AMBIENTALE
• PUG_1.1:
CARTA DEGLI INTERVENTI
• PUG_1.2:
CARTA DELLE STRATEGIE
• PUG_2:
CARTA DELLE OPPORTUNITA’: NUOVI INTERVENTI,
RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
• PUG_3.1:
CENTRI STORICI E COMPLESSI STORICO-ARTISTICI:
immobili interessati da interventi diretti - inquadramento • PUG_3.1.a: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA
INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE_SCHEDE NORMA - CENTRI
STORICI E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE
• PUG_3.2:
TERRITORIO RURALE: IMMOBILI INTERESSATI DA INTERVENTI
DIRETTI E DI TRASFORMAZIONE – INQUADRAMENTO • PUG_3.2.a: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA
INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE_SCHEDE NORMA FABBRICATI EXTRAURBANI
• PUG_3:
CARTA DEGLI INTERVENTI DIRETTI
• PUG N.d.A: NORME DI ATTUAZIONE

c)

Elaborati di sostenibilità ambientale
• PUG - R.A._S.d.l. ValSAT_1: RAPPORTO AMBIENTALE – STUDIO DI INCIDENZA

e)

Tavola dei Vincoli
•
•
•

VIN_1.1 - Tutele Paesaggistiche e Culturali – Infrastrutture e Mobilità
VIN_1.2 - Tutele Naturalistiche – Tutela delle acque e Sicurezza del Territorio
Schede dei vincoli

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano e al Garante per la
comunicazione e la partecipazione per il Piano Urbanistico Generale di provvedere,
ciascuno per quanto di competenza, a quanto previsto dalla L.R. 24/2017 per la
prosecuzione del processo di approvazione del Piano e di assumere ogni iniziativa utile per
consentirne il regolare svolgimento dell’iter procedurale;
DI DARE ATTO della necessità di comunicare al Consiglio comunale (art. 45 comma 2 LR
24/17) l’assunzione della “Proposta di Piano” nonchè alle Autorità competenti per la
valutazione ambientale (ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.lgs. 152/2006), dove gli atti e gli
adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale per la procedura di valutazione

ambientale dei piani sono integrati nel procedimento di approvazione del PUG ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 24/2017;
DI DARE ATTO che l’assunzione della presente proposta di Piano non comporta l’entrata
in vigore del regime di salvaguardia di cui all’art. 27 della L.R. n. 24/2017 per quanto
espresso in premessa;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è
pubblicata sul sito web del Comune di Gazzola
nella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio-.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere con i successivi adempimenti, con
apposita unanime votazione favorevole
DICHIARA Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 45 …...
del 05-11-2021
OGGETTO:
AVVIO PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (AI SENSI
ART. 3 COMMA 1 DELLA LR 24/2017) - ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO
URBANISTICO GENERALE (PUG)
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Favorevole .

Gazzola,lì 15-11-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RESPONS. AREA Enrico Pietrucci

firmato digitalmente

IL SINDACO
(F.to Simone MASERATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DE FEO DOTT. GIOVANNI)

documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente (D.lvo 82/2005 e ss.mm)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì 17-11-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Groppi Dott.ssa Romina)
firmato digitalmente

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ - ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione diviene:
(x) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
(X) esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.

Gazzola,lì 27-11-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Groppi Dott.ssa Romina)
firmato digitalmente

