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OGGETTO:  Variante Specifica al Piano Strutturale Comunale (PSC) per l’eliminazione di aree di nuova 

urbanizzazione. 

 Indizione della 2° seduta di Conferenza di Pianificazione. 

    

 

 

 

LA RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI URBANISTICI 
 

Vista la prima seduta di Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 22 maggio 2019 ed il relativo verbale 

 

 

DISPONE 

 

di convocare per il giorno mercoledì 11 settembre p.v. alle ore 9:30 la 2° seduta della Conferenza di 

Pianificazione presso la sala di Giunta comunale, Piazza Ganganelli n. 1 – Santarcangelo di Romagna, Scala 

A secondo piano, per l’esame delle modifiche apportate al Documento Preliminare finalizzato all’adozione della 

variante specifica al PSC del Comune di Santarcangelo di Romagna, in conformità alla L.R. n. 20/2000 “Disciplina 

generale sulla tutela e l’uso del territorio”; 

 

La Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame congiunto del Documento Preliminare, per 

esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettati nonché agli 

effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che ne possono derivare; 

 

Alla Conferenza di Pianificazione partecipano gli Enti territoriali e le Amministrazioni individuate dall’art. 32 

della L.R. n° 20/2000, come modificato dall’art. 29 della L.R. 37/2002; 

 

In sede di Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, L.R. n 20/2000, si provvederà a realizzare la 

concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e 

delle scelte strategiche individuati dal Documento Preliminare acquisendone le valutazioni e le proposte; potranno 

pertanto essere invitati soggetti diversi da quelli indicati, che siano eventualmente interessati a valutazioni o 

proposte sugli obiettivi e scelte citati; 

 

Ogni Amministrazione convocata ai sensi del comma 6, art. 14 della L.R. n. 20/2000, partecipa alla Conferenza 

con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed 

in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’Ente. Detto rappresentante potrà delegare le proprie funzioni ad 

altra persona e potrà farsi affiancare e accompagnare durante i lavori della Conferenza da altri soggetti. I 

partecipanti interverranno alla Conferenza muniti di apposito atto/attestazione dell’Ente di appartenenza attestante 

la propria legittimazione a partecipare nonché dell’eventuale provvedimento di delega, che potrà avere carattere 

permanente, valida quindi fino alla conclusione della Conferenza; 

 

La Presidenza della Conferenza di Pianificazione è assunta dal Sindaco di Santarcangelo di Romagna. Le funzioni 

di segreteria sono svolte dal geom. Luca Montanari; 
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La presente comunicazione di indizione sarà pubblicata sul sito del Comune di Santarcangelo di Romagna 

all’indirizzo http://www.comune.santarcangelo.rn.it/ unitamente al Documento Preliminare che sarà illustrato nel corso 

della stessa. L’avviso della convocazione sarà inoltre pubblicato all’Albo Pretorio del Comune; 

 

Il responsabile del procedimento ex art. 5 della L. 241/1990 è il Responsabile di P.O. dei Servizi Urbanistici, arch. 

Silvia Battistini; 

 

Il Comune assicurerà la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni 

economiche e sociali ai sensi del comma 5 dell’art. 14 della L.R. n. 20/2000. 

 

      

 LA RESP. DI P.O. DEI SERVIZI URBANISTICI 

 Arch. Silvia Battistini/ ArubaPEC S.p.A.   

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

 

 

 

 


