COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 28/03/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ART. A - 14 BIS DELLA LR 20/2000 E SMI. MISURE URBANISTICHE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE AMPLIAMENTO
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO NEL COMUNE DI GUASTALLA, IN
VIA PORTAMURATA, DITTA PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA, IN VARIANTE
AL PSC, RUE DEL COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE .
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 28/03/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Sacchi Cesare
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 12 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
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VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: ART. A 14 BIS DELLA LR 20/2000 E SMI MISURE URBANISTICHE PER
FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE AMPLIAMENTO
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO NEL COMUNE DI GUASTALLA, IN
VIA PORTAMURATA, DITTA PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA, IN VARIANTE
AL PSC, RUE DEL COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono n.
14.
Si dà atto che al punto n. 9 posto in O.d.G. escono i consiglieri Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa. I
presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Guastalla, è dotato di un PSC e RUE vigenti adottati con DCC n° 8 del
06/02/2008 ed approvati con DCC n° 3 del 08/01/2009.
- che con DCC n° 6 del 19/02/2013 il medesimo Comune ha adottato la 1^ Variante al
PSC, RUE, POC vigenti, variante che è stata approvata con DCC n° 27 dell’11/09/2013.
La prima Variante al PSC controdedotta ed approvata con DCC n° 27 dell’11/09/2013 non
ha modificato in modo significativo gli obiettivi e le strategie di intervento del Piano
originario sia per quanto riguarda gli insediamenti residenziali che gli insediamenti
produttivi, interessati in modo del tutto marginale e per il recepimento di stati di fatto.
- che la seconda variante al PSC e RUE è stata elaborata ai sensi dell’art.14 bis della LR
20/2000 ma in seguito alle conferenze di pianificazione che ne sono seguite non si è
ottenuto il previsto parere favorevole della competente Soprintendenza per i cui, non
avendo conseguito l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi, la
variante stessa non è stata approvata.
- che la 3^ variante al PSC, RUE e POC è stata adottata con DCC n°18 del 25/05/2017 ed
approvata con DCC n°51 del 21/12/2017;
DATO ATTO che:
- la Ditta Padana Tubi e Profilati Acciaio spa è un'azienda leader a livello europeo ed è
organizzata in tre nuclei produttivi nel territorio di Guastalla;
- la Ditta Padana Tubi e Profilati Acciaio spa, è proprietaria degli immobili posti in
Guastalla, Via Portamurata, identificati catastalmente al foglio 36 mappali 54, 65, 71, 73,
161, 171, 531, 532, 448, 582, 583, 84, 479, 480, 481;
- in data 22/12/2017 con prot. 29963, la ditta Padana Tubi e Profilati Acciaio spa, ha
presentato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) la Domanda Unica prevista
dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensiva della richiesta di Permesso di costruire
convenzionato n. 033/2017 ad oggetto “Demolizione di edifici pericolanti e costruzione di
fabbricato industriale ad uso magazzino, di spogliatorio e di ponte di collegamento”, ai
sensi dell’art. A-14bis della LR 20/2000, per l’ampliamento dell’insediamento produttivo
esistente sito nel Comune di Guastalla, in via Portamurata (P 033/2017).

- il progetto in esame prevede l'ampliamento della sede di via Portamurata tramite la
nuova costruzione di un magazzino per i tubi in acciaio con superficie interna di 8.240 mq
e altezza di 14,10 m, da realizzarsi sui terreni censiti al foglio 36 mappali 84, 479, 480,
481, in ampliamento del fabbricato esistente e posto sul mappale 71 del foglio 36 e in
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi dell’art. A-14 Bis della L.R.
20/2000;
- il nuovo capannone sarà realizzato nell'area localizzata sulla sponda est del canale di
bonifica che delimita l'insediamento produttivo, per collegare internamente le aree sarà
realizzato un ponte largo 10 metri, mentre l'accesso dei mezzi pesanti continuerà ad
avvenire dall'ingresso principale dello stabilimento in via Rosario Livatino;
- le aree necessarie alla costruzione sono attualmente classificate dal PSC e RUE come
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA) e in minor parte come Ambiti
consolidati in territorio rurale (ACr) sui quali insistono due fabbricati ex rurali in cattivo
stato di conservazione dei quali si propone la demolizione;
- la modifica cartografica al PSC e RUE prevede la trasformazione degli Ambiti sopra
descritti in Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale (APCi) per una
superficie totale di 16.786 mq;
- la variante proposta non interessa aree sottoposte a vincolo e tutela dal Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale 2010, mentre il corso del Canale irriguo principale è tutelato
ai sensi dell'art. 41 delle NA “Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua” e costituisce un
corridoio fluviale secondario D2 della rete ecologica provinciale;
RILEVATO che:
- l’art. A–14 bis dell’Allegato alla L.R. 20/2000, prevede che, al fine di promuovere lo
sviluppo, introduce al facoltà alle attività industriali o artigianali insediate nel territorio di
proporre l'ampliamento o la ristrutturazione dei propri fabbricati, anche in variante agli
strumenti urbanistici vigenti, attraverso una procedura semplificata che prevede la
convocazione della Conferenza di Servizio ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni;
- che lo Sportello Unico Edilizia (SUE), così come previsto dalla normativa citata, ha
attivato il procedimento semplificato di cui sopra, convocando in data 13/04/2018 e
25/07/2018, la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati chiamati a partecipare la
Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato, richiesto per la
realizzazione dell'intervento, così come di seguito indicate:
- PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Servizio Pianificazione Territoriale
- COMUNE DI NOVELLARA
- COMUNE DI LUZZARA
- COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
- COMUNE DI GUALTIERI
- COMUNE DI REGGIOLO
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCIE DI MO, RE E FE
- ARPAE SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Novellara
- ARPAE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
- AUSL DI REGGIO EMILIA Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene e
Sanità Pubblica
- ATERSIR AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- IRETI s.p.a.
- CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO
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- AGENZIA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – AREA
AFFLUENTI PO Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica
- ENEL S.p.A. Distribuzione territoriale Rete Emilia-Romagna
- S.A.BA.R s.p.a.
- SNAM
- Telecom
- Terna S.p.A.
- ENAC – Direzione Pianificazione e Progetti
- Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale dello Stato Comando Prov.le Reggio Emilia
- Prefettura di Reggio Emilia
- nel corso dello svolgimento della consultazione sono state prodotte integrazioni al
progetto e sono stati acquisiti i contributi ed i pareri degli Enti coinvolti, in particolare:
- ARPAE Sezione di Reggio Emilia prot. 8536 del 09/04/2018
- AUSL di Reggio Emilia prot. 10465 del 02/05/2018 e prot. 23720 del 10/10/2018;
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 11309 del
10/05/2018;
- Terna prot. 14204 del 13/06/2018;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia prot. 13492 del
05/06/2018;
- Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n°177 del 03/08/2018;
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po prot. 17761 del 25/07/2018 e
prot. 22371 del 24/09/2018;
- Snam Rete Gas prot. 22712 del 27/09/2018;
- IRETI del 08/10/2018;
- pareri interni espressi dal Servizio Ambiente del 09/10/2018, Servizio SUE/SUAP;
- verbale 1° conferenza dei servizi del 13/04/2018;
- verbale 2° conferenza dei servizi del 25/07/2018.
- che con il verbale conclusivo del 12/10/2018 della suddetta Conferenza, risultano
perfezionati tutti i pareri degli Enti interessati al procedimento e si dichiara quindi concluso
con esito positivo il procedimento ai sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge
Regionale 20/2000;
- che l'esito positivo della Conferenza di Servizi, costituisce proposta di variante allo
strumento urbanistico;
- che il verbale della conferenza di servizi, pareri, contributi, e il Progetto con tutti gli
elaborati allegati sono stati depositati e pubblicati dal 17/10/2018 al 16/12/2018 sul sito
istituzionale del Comune di Guastalla, sito liberamente consultabile, ai sensi di legge e tale
deposito è stato reso noto sia tramite avviso pubblico all'albo pretorio telematico che sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 326 del 17/10/2018
periodico (Parte Seconda). I medesimi elaborati sono stati altresì messi a disposizione
anche presso il Sportello Unico edilizia (SUE), per la libera visione, nelle medesime date;
DATO ATTO che:
- che nel corso del procedimento di cui sopra, in data 21/12/2017, l'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale n. 24 "Disciplina regionale
sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 01/01/2018, che abroga e sostituisce
integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio
1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo transitorio;
- che l'articolo 4 comma 4 della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per la
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per
Deliberazione n. 13 del 28/03/2019
pag. 5

l'avvio del procedimento di approvazione del Piano urbanistico generale (PUG) (3 anni a
decorrere dal 1 gennaio 2018) possano "essere adottati i seguenti atti e può essere
completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata
in vigore della presente legge: a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica
vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni contenute in leggi o piani generali o
settoriali; e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che
comportano l'effetto di variante agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e
urbanistica”;
- che l'articolo 53 della legge regionale 24/2017 disciplina i “Procedimenti Unici” dettando
una disciplina sostanzialmente coincidente rispetto alla disciplina prevista dall'articolo A-14
bis dell'Allegato alla legge regionale 20/2000;
- che il procedimento in corso può pertanto proseguire sino alla sua naturale conclusione,
dando applicazione alle disposizioni di legge (LR 20/2000) vigenti al momento del suo
avvio;
VISTO:
- che del deposito dei progetti, è stata data comunicazione a tutti gli Enti partecipanti;
- che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
- che in data 15/03/2019, acquisito al prot. 6212, è pervenuto il parere ambientale
favorevole in merito alla VAS/VALSAT, della Provincia di Reggio Emilia, espresso con
Decreto del Presidente n°77 del 14/03/2019, nel rispetto integrale di tutte le prescrizioni
previste nei pareri pervenuti, in particolare:
- Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia- Romagna, Area
Prevenzione ambientale ovest, Distretto di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n.
PG/2019/36371 del 06/03/2019, nel quale si dettano prescrizioni riguardo agli scarichi
idrici e alla procedura di AUA;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica,
Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2018/0112156 dell’09/10/2018, che detta
prescrizioni riguardo alla progettazione della vasca di laminazione;
- IRETI, prot. n. RT00 2871-2019-P del 22/02/2019, che richiama eventuali adeguamenti
dei trattamenti depurativi proposti da effettuare in fase di attuazione, in relazione alla
situazione locale della fognatura ricevente non allacciata al circuito della depurazione;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 10378 del 09/05/2018, che
evidenzia l'opportunità di eseguire in via preliminare e preventiva opportuni sondaggi
lineari sufficienti a controllare in tutta l’area interessata l'eventuale presenza di depositi
archeologici;
RITENUTO di dover approvare, gli elaborati di PSC, redatti dal Settore Territorio e
Programmazione, che allineano la cartografia del Piano in conformità al seguente
procedimento;
Visti:
-l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
-L'art. A-14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m. e in particolare gli articoli 36 ter e seguenti;
-il DPR 160/2010;
-la Legge n. 241/1990 e s.m.;
-la Legge regionale n. 24/2017;
-il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/10/2018 costituente ai sensi
dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 proposta di Variante agli
strumenti urbanistici comunali;
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Visto il parere favorevole espresso in data 26/03/2019 dalla Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Guastalla, verbale .n. 3;
Visto il parere favorevole espresso in data 27/03/2019 dalla Commissione Consiliare
Territorio, Ambiente, Benessere sociale;
Dato atto che il presente atto, comprensivo di allegati, verrà pubblicato presso l’apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Guastalla, ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs.
33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore territorio e programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data
22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Territorio e Programmazione ed il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con n. 12 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti.
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. A-14-bis dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, il
progetto di trasformazione urbanistico-edilizia dell'area ubicata in Guastalla, Via
Portamurata, identificata catastalmente al foglio 36, mappali:84, 479, 480, 481, in
ampliamento del fabbricato esistente e posto sul mappale 71 del foglio 36, in variante agli
strumenti urbanistici comunali vigenti, come da Domanda Unica prevista dall’art. 7 del
D.P.R. n. 160/2010, comprensiva della richiesta di Permesso di costruire convenzionato n.
033/2017 ad oggetto “Demolizione di edifici pericolanti e costruzione di fabbricato
industriale ad uso magazzino, di spogliatorio e di ponte di collegamento”;
2) di approvare i seguenti elaborati, relativi al permesso di costruire n. 033/2017, verbali
conferenza di servizi, con relativi pareri, nulla osta, contributi e atti di assenso pervenuti, di
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seguito elencati non materialmnte allegati al presente ma depositati presso il servizio SUE
comunale:
• Convenzione Urbanistica
• Relazione illustrativa con confronto cartografia di PSC / POC / RUE
Tavola 1-1

22/12/2017

Tavola 1-2

22/12/2017

Tavola 1-3

22/12/2017

Tavola 1-4

22/06/2018

Tavola 1-5

22/12/2017

Tavola 1-6

22/12/2017

Tavola 1-7

22/12/2017

Tavola 1-8

22/12/2017

Tavola 1-9

22/12/2017

Tavola 1-10

22/06/2018

Tavola 1-11

22/06/2018

Tavola 1-12

22/06/2018

Tavola 1-13

22/06/2018

Tavola 1-14 rev2

11/09/2018

Tavola 1-15 rev2

11/09/2018

Tavola 1-16 rev2

11/09/2018

Tavola 1-16 fogne

05/07/2018

Relazione idraulica rev2 settembre 2018

11/09/2018

Relazione di risposta richieste integrazioni

22/06/2018

Relazione di risposta richieste integrazioni

20/09/2018

Acustica ARPAE

22/06/2018

Dichiarazione AUA

22/06/2018

Relazione invarianza idrica

22/06/2018

Schema LV Venturelli Padana Tubi ex Alberini

22/06/2018

Richiesta VVF

22/12/2017

VVF relazione

22/12/2017

VVF TAV.1

22/12/2017

VVF TAV.2

22/12/2017

VVF TAV.3

22/12/2017

VVF TAV.4

22/12/2017

L.10-IM.01 Riscaldamento

22/12/2017

L.10-Rel.tecnica EmiliaRom.2015

22/12/2017

Relazione fotografica

22/12/2017

Rich. Allacciamento via Portamurata

22/12/2017

Valutazione impatto acustico

22/12/2017

Valutazione impatto acustico all.

22/12/2017
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Terra e rocce da scavo

22/12/2017

Relazione presismica US1-US2-US3

22/12/2017

Relazione presismica US4

22/12/2017

Relazione geologico tecnica e sismica

22/12/2017

Relazione VAS settembre 2018

11/09/2018

- ARPAE Sezione di Reggio Emilia prot. 8536 del 09/04/2018 e PG/2019/36371 del
06/03/2019;
- AUSL di Reggio Emilia prot. 10465 del 02/05/2018 e prot. 23720 del 10/10/2018;
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna
e le Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 11309 del 10/05/2018;
- Terna prot. 14204 del 13/06/2018;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia prot. 13492 del 05/06/2018;
- Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n°177 del 03/08/2018;
- Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n°77 del 14/03/2019;
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po prot. 17761 del 25/07/2018 e prot.
22371 del 24/09/2018;
- Snam Rete Gas prot. 22712 del 27/09/2018;
- IRETI, prot. n. RT00 2871-2019-P del 22/02/2019;
- pareri interni espressi dal Servizio Ambiente del 09/10/2018, Servizio SUE/SUAP del
09/10/2018;
- verbale 1° conferenza dei servizi del 13/04/2018;
- verbale 2° conferenza dei servizi del 25/07/2018.
- verbale conclusivo conferenza dei servizi del 12/10/2018
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Programmazione di procedere
all'allineamento della cartografia relativa alla Classificazione Acustica come da elaborati
sopracitati, in conformità al seguente procedimento:
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, di procedere
all'allineamento della cartografia di PSC e RUE, come da elaborati sopracitati, in
conformità al seguente procedimento;
5) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Programmazione di procedere,
in esecuzione della presente deliberazione, al rilascio del Permesso di Costruire n.
033/2017;
6) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, di procedere
in esecuzione della presente deliberazione:
- alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto in variante agli
strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. A-14Bis della L.R. 20/2000 e s. m., sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e all'Albo Pretorio del Comune di
Guastalla (ai sensi dell'art. 56 L.R.15/2013), nonché di procedere alla trasmissione degli
atti urbanistici alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Guastalla;
- all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico (PSC POC RUE);
- agli adempimenti previsti dall'art.39 del D.Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
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7) di dare, vista l'urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione (n. 12 voti
favorevoli: unanimità) immediata eseguibilità della presente deliberazione
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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