COPIA

DELIBERA N. 48

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

VARIANTE 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) – APPROVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000

L'anno DUEMILAQUINDICI addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Presenti
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VICINELLI GIUSEPPE
LENZI DENIS
RIGHI CHRISTIAN
FERRARI MATTEO
BARLOTTI CARMINE
PIZZI MARIA IOLANDA
PIGNATTI GILBERTO
SANTORO SALVATORE
SAGUATTI STEFANO
VERASANI GIORGIA
PINTUS MARIA ANTONIETTA
NOBILE MARIO
FORNI LAURA

Assente
giustificato

Assente non
giustificato
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X
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Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Vicinelli Giuseppe, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.
Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Nomina scrutatori i signori: Nobile Mario, Pignatti Gilberto, Righi Christian.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 08/10/2015
OGGETTO:
VARIANTE 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000

(RUE)

–

Il Sindaco Giuseppe Vicinelli dà la parola all’Assessore Serra Maurizio che presenta
all’Assemblea la presente proposta:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 02/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata adottata la Variante 3 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

-

-

-

-

-

Dato atto che:
in data 06/07/2015 il Servizio Urbanistica ha provveduto al deposito, per sessanta giorni
consecutivi, della predetta deliberazione e degli atti tecnici relativi alla variante;
si è data notizia dell’avvenuto deposito degli atti mediante specifico avviso affisso all’Albo
Pretorio on-line, nonché mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune; Ai sensi
dell’art 56 della L.R. 15/2013, la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente
assolve gli obblighi di pubblicazione degli avvisi sulla stampa quotidiana previsti per i
procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
con nota prot. 8321 del 25/06/2015 la deliberazione e i relativi allegati sono stati trasmessi
alle competenti Azienda USL e ARPA per l’espressione del parere integrato sotto il profilo
igienico sanitario, come previsto dall’art. 19 primo comma lett. h) della L.R. 19/1982;
entro il termine fissato per la presentazione di osservazioni e cioè entro il 01/09/2015, non
sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000;
Visti:
il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di Bologna, ns. prot. 10139 del
14/08/2015, favorevole con una condizione alla quale ci si adegua “l’introduzione dell’uso
artigianale U.15 nell’azienda esistente in via Montirone 45 deve rimanere vincolato alla
presenza dell’attività attualmente esistente, avente basso impatto ambientale”;
il parere favorevole di ARPA, ns. prot. 10898 del 07/09/2015;

Considerato che il Servizio Urbanistica ha provveduto ad aggiornare le norme di RUE, nella
forma coordinata risultante dall’accoglimento della condizione dell’Azienda USL di Bologna;
Visti gli artt. 29 e 33 della L.R. 20/2000 che disciplinano rispettivamente i contenuti ed i
procedimenti di approvazione delle modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della
Commissione consiliare competente nella seduta del 05/10/2015;
Visto il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai
Funzionari Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Uditi:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 08/10/2015
-

il Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto brevemente la proposta;
l’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato il presente oggetto;

Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell’art. 69 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla
segreteria comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 componenti il Consiglio
comunale presenti e votanti:

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. 20/2000, la Variante 3 al vigente
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
2) di dare atto che:
•
copia integrale delle norme di RUE, nella forma di testo coordinato, come risultante
dall’accoglimento della condizione dell’Azienda USL di Bologna, sarà trasmessa alla
Città Metropolitana di Bologna ed alla Regione e sarà depositata presso il Comune per la
libera consultazione. Dell'approvazione ne sarà data altresì notizia, a cura
dell'Amministrazione Comunale, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line del
Comune, nelle forme e nei modi di cui all’art.56 della L.R. 15/2013;
•
la Variante 3 al RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 33 della L.R.
20/2000;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica ed al Servizio Urbanistica di provvedere
agli adempimenti conseguenti all’approvazione del RUE;
4) di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» lo schema della presente
deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del territorio”;
5) di pubblicare infine, sempre ai sensi dell’art 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n.
33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione sul sito
web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del
territorio”.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli,
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

espressi per alzata di mano da n. 12

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.
***

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicinelli Giuseppe

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 27/10/2015 al 11/11/2015.
Dalla Residenza Municipale addì 27/10/2015
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina

La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del Decreto Legislativo 267/2000

Atto deliberativo esecutivo dal

08/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

06/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ____________
Richiesta di rettifica pervenuta il ________ prot. _______
non approvata / approvata
nella seduta del ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale

X

Giunta Comunale
Seduta del 08/10/2015

Oggetto: n. 48

OGGETTO DELLA PROPOSTA: VARIANTE 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
(RUE) – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 02/10/2015

DATA:

Servizio Proponente
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Scacchetti Davide

Favorevole

Contrario

