
         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30/09/2021 n. 58

Oggetto : CONTRODEDUZIONE  ALLE  OSSERVAZIONI  ED  APPROVAZIONE  DI 
VARIANTE SPECIFICA N. 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
(RUE) AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. E ART. 4 
L.R. 24/2017  

L'anno duemilaventuno il  giorno trenta del mese di settembre,  alle ore  19:38, nella Sala 
Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 
legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PARMA ALICE Consigliere P

2 FABBRI CRISTINA Presidente P

3 MUSSONI MICHELA Consigliere P

4 DONINI PAOLA Consigliere P

5 FABBRI MARCO Consigliere P

6 PAESINI FRANCESCA Consigliere P

7 ALAIJA YOUSRA Consigliere P

8 ZOFFOLI MICHELA Consigliere P

9 IOLI GIORGIO Consigliere P

10 CORBELLI TIZIANO Consigliere P

11 WILD PATRICK FRANCESCO Consigliere P

12 SAMORANI DOMENICO Consigliere A

13 FIORI MARCO Consigliere A

14 STANCHINI GABRIELE Consigliere P

15 NICOLINI DANILO Consigliere P

16 BORGHINI BARNABA Consigliere P

17 DOLCI JENNY Consigliere P

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario   Ambra Eleonora Giudici. 
Cristina  Fabbri   nella  sua qualità  di  Presidente,  dichiarata  aperta  la  seduta  per  aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 
oggetto. 
Scrutatori: MUSSONI MICHELA, WILD PATRICK FRANCESCO, NICOLINI DANILO
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(Sono  presenti  i  seguenti  Assessori:  Fussi  Pamela,  Rinaldi  Danilo,  Garattoni  Angela,  Zangoli  
Emanuele e Sacchetti Filippo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale 
sulla tutela e l’uso del territorio”, il Comune di Santarcangelo di Romagna:

- ha  approvato  definitivamente  il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  con  Deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  22  del  21/07/2010 e  che  lo  stesso  è  entrato  in  vigore  dalla  data  di  
pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 
119 del 15/09/2010, e successiva variante approvata ai sensi dell’art. 32bis della L.R. 20/2000 e 
s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/05/2012, in vigore dalla data di 
pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 
92 del 06/06/2012;

- ha approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione  di 
Consiglio Comunale  n. 42 del 09/05/2012, in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della 
Regione,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  92  del  06/06/2012; 
modificato con successive successive variante specifica n. 1, approvata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 13 del 12/03/2015, in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR Emilia  
Romagna  n.  121  del  03/06/2015,  variante  2,  approvata  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n. 94 del 22/12/2016, in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR Emilia Romagna 
n.  17  del  25/01/2017,  ed  ultima  variante  specifica  n.  2,  approvata  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale  n. 4 del 01/02/2019, in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR Emilia  
Romagna n. 51 del 20/02/2019;

- ha approvato la variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti PSC e RUE ai sensi dell'art. 
A-14  bis  Allegato  L.R.  20/2000  in  attuazione  dell'intervento  in  ampliamento  dell'ambito 
produttivo della ditta "Edilimpianti 2 srl" in località San Bartolo, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 21/06/2017;

- ha approvato il Piano Operativo Comunale POC 1 con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
01/08/2017, entrato in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna n. 263 del 04/10/2017 ed ha approvato l’integrazione al POC 1 delle schede 
stralciate  conseguente  ad  accoglimento  parziale  delle  riserve  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale  n.  53  del  23/07/2018 in  vigore  a  seguito  del  la  pubblicazione  sul  B.U.R.  Emilia 
Romagna n. 272 del 22/08/2018;

Riconosciuto che la L.R. 24/2017, pur abrogando la L.R. 20/2000, all’art. 4 comma 4 lettera 
a), prevede la possibilità di adottare varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente fino 
alla  data  del 01/01/2021 termine successivamente prorogato fino al  01/01/2022 con le modalità 
previste dalla L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Richiamato  l’art.  29 della  L.R.  n.  20/2000 e smi,  il  quale  definisce che il  Regolamento 
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Urbanistico Edilizio, in conformità alle previsioni di PSC, stabilisce la disciplina generale relativa 
alle  trasformazioni  negli  ambiti  consolidati  e  nel  territorio  rurale,  gli  interventi  diffusi  sul 
patrimonio edilizio esistente,  sia nel centro storico,  sia negli  ambiti  da riqualificare,  nonché gli 
interventi negli ambiti specializzati per attività produttive;

Viste:

- la Delibera di C.C. n. 76 del 18/12/2019 di adozione della variante specifica al PSC “per 
l'eliminazione di aree di nuova urbanizzazione “;

- la Delibera di C.C. n. 77 del 18/12/2019 di adozione della variante specifica n. 3 al RUE in 
recepimento delle modifiche apportate con la variante specifica al PSC;

- la Delibera di C.C. n. 9 del 26/02/2021 in vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R. 
Emilia Romagna n. 73 del 17/03/2021 di approvazione della variante specifica al PSC; 

Rilevato che la variante specifica n. 3 al RUE adottata si compone dei seguenti elaborati:

1. RELAZIONE DI VARIANTE – TESTO COORDINATO
1.1 RELAZIONE DI VARIANTE – TESTO MODIFICATO

modifiche normative
2. NORME – TESTO COORDINATO

2.1 NORME – TESTO MODIFICATO
2.2 REGOLAMENTO PER LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI – TESTO 
      COORDINATO
2.3 REGOLAMENTO PER LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI – TESTO 
      MODIFICATO

modifiche cartografiche
3. TAVOLA 1a - San Vito
4. TAVOLA 1b - Capoluogo (Nord-Ovest) – Sant’Agata - COORDINATO
4.1 TAVOLA 1b - Capoluogo (Nord-Ovest) – Sant’Agata - MODIFICATO
5. TAVOLA 1d - Capoluogo (Sud-Ovest) – COORDINATO
5.1 TAVOLA 1d - Capoluogo (Sud-Ovest) – MODIFICATO
6. TAVOLA 1e - Capoluogo (Sud-Est) – Santa Giustina
7. TAVOLA 1i - San Michele (Nord)
8. TAVOLA 1r - COORDINATO
8.1 TAVOLA 1r - MODIFICATO
9. TAVOLA 1s

10. RELAZIONE DI VALSAT - TESTO COORDINATO
10.1 RELAZIONE DI VALSAT - TESTO MODIFICATO
10.2 DICHIARAZIONE SINTESI VALSAT

11.  RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI

Dato atto, inoltre, che vengono assunti quali elaborati costituenti la “Tavola dei vincoli” e 
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“Scheda dei vincoli” per la presente variante di RUE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 20/2000, così 
come modificato dall’art.  51 della  L.R. 15/2013, quelli  redatti  per la variante  specifica al  PSC, 
approvata con separata Delibera di C.C. n. 9 del 26/02/2021;

Dato atto che:

 il Comune di Santarcangelo di Romagna ha trasmesso con nota prot. 359 in data 08/01/2020 la 
Variante specifica n. 3 al RUE adottata alla Provincia di Rimini, così come previsto dall’art. 34, 
comma 6, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.,  che ha il valore e gli effetti  della “Valutazione di 
sostenibilità Ambientale e Territoriale VALSAT” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 nonché 
per l’espressione del parere ai sensi della L.R. n. 9/2008;

 si è provveduto alla pubblicazione della stessa nelle forme previste dall’art. 34 comma 4 della 
L.R. 20/2000 e s.m.i., ossia attraverso:

- avviso mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 4 
del 08/01/2020;

- informazione attraverso affissione presso l’Albo Pretorio registro n. 10/2020, manifesti 
informativi e pubblicazione su sito internet istituzionale del Comune di Santarcangelo di 
Romagna;

- non si è provveduto all’avviso sul quotidiano locale ai sensi dell’articolo 56 comma 1 
della L.R. 15/2013;

 ai sensi di quanto previsto dall’art.  34, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.,  la Variante 
adottata,  con  i  relativi  allegati,  è  stata  depositata,  per  60  giorni  interi  e  consecutivi  dal 
08/01/2020 al 01/06/2020 (termine di cui all’art. 35 comma 1 L.R. 20/2000 prorogato per effetto 
dell’art. 103 del D.L. 18/2020 del 17/03/2020 così come modificato dall’art. 37 del successivo 
D.L.  23/2020  del  08/04/2020),  presso  la  Segreteria  Comunale,  l’Ufficio  Relazioni  con  il 
Pubblico ed il Servizio Attuazione Urbanistica - SIT del Comune di Santarcangelo di Romagna, 
a libera visione;

 ai  sensi  dell’art.  34,  comma  5,  della  L.R.  20/2000 s.m.i.,  entro  la  scadenza  del  termine  di 
deposito,  chiunque  ha  potuto  presentare  osservazioni  e  nel  medesimo  termine  sono  state 
presentate n. 53 (cinquantatre) osservazioni entro i termini e n. 5 (cinque) osservazione fuori 
termine, che l’Amministrazione ha ritenuto comunque di esaminare;

Rilevato che copia dello strumento adottato è stata inviata agli Enti che svolgono compiti di 
governo del territorio mediante nota prot. n. 359 del 08/01/2021 e che sono pervenuti i seguenti 
pareri:

- Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio per  le  Provincie  di  Ravenna Forlì-
Cesena e  Rimini,  parere favorevole prot.  n.  MIBACT|SABAP-RA|16/03/2020|0003510-P 
del 16/03/2020, recepito agli atti in data 16/03/2020 prot. n. 7204;

 
- Unione di Comuni Valmarecchia, parere favorevole del 12/03/2020, recepito agli atti in data 

18/03/2020 prot. n. 7295;
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- A.R.P.A.E.,  parere favorevole condizionato prot.  n. 65998/2020 del 06/05/2020, recepito 
agli atti in data 06/05/2020 prot. n. 10367;

Visto che in data 16/06/2021 con prot. n. 16811 il Servizio Attuazione Urbanistica – SIT del  
Comune ha trasmesso alla Provincia di Rimini – Ufficio Urbanistica e ad Arpae Sac Rimini i parere 
pervenuti, le osservazioni e la proposta di controdeduzioni per l’espressione delle riserve ai sensi 
degli  artt.  33 e 34 della  L.R. 20/2000 e per  la VAL.S.A.T./VAS ai  sensi  dell’art.  5 della  L.R. 
20/2000;

Dato atto  che la  Provincia  di  Rimini,  con Decreto del  Presidente  n.  93 del  05/08/2021, 
assunto con  prot. n. 22043 in data 07/08/2021 ha provveduto ai sensi degli articoli 33, comma 4bis 
e 34, comma 6 della L.R. 20/2000:

 a  formulare  le  proprie  riserve,  in  conformità  alla  sintesi  istruttoria  predisposta  dal  Servizio 
Pianificazione,  Urbanistica  e Governo del  Territorio   e  dall’Arpae  Sac di Rimini,  da cui  si 
rileva:

- per l’Ufficio Urbanistica:

CARTOGRAFIA

a)  Tavola 1C: in relazione all’area oggetto di variante, si rileva che l’individuazione degli 
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP) e del Territorio urbanizzabile (TUZ) 
non corrisponde a quella riportata nella Tavola 1B del PSC. Si chiede di provvedere ad 
adeguare al PSC tale individuazione.

- per l’Ufficio Difesa del Suolo: si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante specifica n. 3 al 
RUE con le condizioni di pericolosità del territorio, senza nessuna prescrizione;

- per  l’Ufficio  Valsat,  si  esprime  parere  motivato  positivo  alla  proposta  di  variante 
specifica n. 3 al RUE, adottata con D. di C.C. n. 77 del 18/12/2019, ai sensi dell’art. 15 
del D.Lgs. 152/2006;

 a  esprimere  parere  motivato  in  materia  di  Valutazione  Ambientale  e  Territoriale,  ai  sensi 
dell’art. 5, comma 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000;

 ai  sensi  dell’art.  17  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  è  necessario  redigere,  nell’atto  conclusivo  di 
approvazione del piano, la dichiarazione di sintesi.

Considerato che si è provveduto a formulare il documento di risposta alle osservazioni degli 
interessati,  ai  pareri  degli  Enti  intervenuti  e  alle  riserve  della  Provincia  di  Rimini  “Relazione 
controdeduzioni”;

Riconosciuto che il Servizio Attuazione Urbanistica - SIT del Comune ed il professionista 
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incaricato hanno adeguato gli elaborati adottati, trasmessi in data 21/09/2021 con note recepite ai 
prot. n. 26252 e n. 26268 del 21/09/2021 e trasmessi in data 23/09/2021 con nota recepita al prot. n. 
26426,  alle  intervenute  variazioni  in  accoglimento  delle  osservazioni,  dei  pareri  degli  Enti 
intervenuti e delle riserve della Provincia, che risultano così articolati:

- Elaborati di testo:
 Norme
 Norme – Versione comparata
 Quadro sinottico degli usi
 Regolamento per la qualità degli interventi edilizi
 Relazione controdeduzioni
 Allegato alla Relazione controdeduzioni:  6. Schede osservazioni

- Tavola 2 - Centro Storico – Classificazione degli edifici in scala 1:1000, in versione di variante 
ed in versione comparata (bis);

 
- Elaborati  cartografici  relativi  agli  “Ambiti  e  trasformazioni  territoriali  in  scala  1:2000”,  in 

versione di variante ed in versione comparata (bis):
 Tav. 1A San Vito
 Tav. 1B Capoluogo (Nord-Ovest) – Sant’Agata
 Tav. 1C Capoluogo (Nord-Est) – Santa Giustina
 Tav. 1D Capoluogo (Sud-Ovest)
 Tav. 1E Capoluogo (Sud-Est) – Santa Giustina
 Tav. 1F Montalbano
 Tav. 1G Canonica
 Tav. 1H Ciola Stradone
 Tav. 1I San Michele (Nord)
 Tav. 1L San Michele (Sud)
 Tav. 1M San Martino dei Mulini
 Tav. 1N Sant'Ermete (Nord-Est)
 Tav. 1O San Martino dei Mulini - Sant'Ermete (Sud-Ovest)
 Tav. 1P Sant'Ermete (Sud-Est)

- Elaborati  cartografici  relativi  agli  “Ambiti  e  trasformazioni  territoriali  in  scala  1:5000”,  in 
versione di variante ed in versione comparata (bis):
 Tav. 1Q 
 Tav. 1R
 Tav. 1S

- Elaborati di valutazione ambientale e territoriale 
 Valsat
 Sintesi non tecnica Valsat
 Valsat - Integrazione
 Dichiarazione di sintesi Valsat
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Riconosciuto che degli  elaborati  documentali  e cartografici  è stata realizzata  una stesura 
digitale, realizzata secondo il modello dati per gli strumenti urbanistici generali comunali in formato 
digitale  previsto  dall’atto  di  indirizzo  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Regionale  n. 
484/2003,  in  attuazione  della  L.R.  n.  20/2000,  art.  A-27,  che  è  contenuta  su  supporto  digitale 
riproducibile  e  non  modificabile,  che  viene  con  il  presente  provvedimento  approvata,  quale 
passaggio  indispensabile  per  la  sua  diffusione  anche  attraverso  il  sito  web  del  Comune  di 
Santarcangelo di Romagna;

Rilevato che l’accoglimento delle osservazioni non modifica il carattere e la natura dello 
strumento adottato;

Atteso  che  si  ritiene  pertanto  l’elaborazione  documentale  prodotta  meritevole  di 
approvazione;

Ritenuto  che  il  Consiglio  Comunale  debba  essere  informato  prima  dell’approvazione 
definitiva dei contenuti  della presente variante controdedotta,  al fine di esercitare pienamente il 
proprio compito di controllo, sull’attività di pianificazione del territorio;

Dato  atto,  inoltre,  che  l’art.  19bis  della  Legge  Regionale  30  luglio  2013,  n.  15 
“Semplificazione  della  disciplina  edilizia”,  introdotto  dall’art.  15  della  Legge  Regionale  29 
dicembre 2020, n. 14:

 ha  disciplinato  l’istituto  del  Permesso  di  Costruire  convenzionato  nella  Regione  Emilia 
Romagna,  stabilendo  i  contenuti  e  le  modalità  di  approvazione,  da  parte  del  Consiglio 
Comunale, delle convenzioni per disciplinare le urbanizzazioni;

 Lo schema di convenzione deve stabilire:
a)  il  progetto  urbano,  con  il  quale  viene  rappresentato  l'assetto  urbanistico  ed  edilizio 
dell'ambito territoriale interessato, le caratteristiche morfologiche e planivolumetriche degli 
interventi;
b) il termine perentorio entro il quale si darà inizio ai lavori e le modalità e tempistiche di 
realizzazione degli interventi stessi;
c) le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione 
e cessione al Comune delle opere pubbliche oggetto degli obblighi assunti in convenzione;
d)  una  specifica  clausola  risolutiva,  ai  sensi  dell'articolo  84,  comma  3,  del  D.Lgs.  n. 
159/2011   per  l’ipotesi  in  cui  dovessero  essere  rilasciate  dalla  Prefettura  informazioni 
antimafia interdittive nei confronti di uno o più soggetti attuatori del P.d.C. convenzionato, 
tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia;

 al comma 5 prevede che “Il Consiglio comunale, con apposita delibera, può stabilire criteri  
uniformi in merito alla  definizione dei contenuti  delle  convenzioni attuative del presente 
articolo,  conferendo la competenza all’approvazione di ciascuna convenzione alla  Giunta 
comunale o al responsabile dell’Ufficio di piano, in coerenza con le previsioni dello Statuto 
comunale”
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Dato atto di approvare lo schema di convenzione tipo, quale allegato di RUE, con i criteri  
uniformi  in  merito  alla  definizione  dei  contenuti  delle  convenzioni  e  di  conferire  alla  Giunta 
Comunale,  la competenza dell’approvazione delle specifiche convenzioni relative ai permessi di 
costruire convenzionati disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali.

Tutto ciò premesso e considerato, valutata la conformità di quanto proposto alla normativa 
ed agli indirizzi di pianificazione sovraordinati;

Vista la L.R.  24 marzo 2000 n. 20;

Vista la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e s.m.i.;

Visto il TUEL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15

Dato atto che la proposta della presente Deliberazione è stata preventivamente pubblicata 
nella Sezione “Pianificazione e governo del territorio” nella Pagina Istituzionale conforme all'art. 51 
D.Lgs 33/2013; 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  allegato al presente atto;

Visto il verbale n. 6  in data  27/09/2021, con il quale la 2^ Commissione Consiliare esprime 
il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;

Effettuano interventi il Presidente, l’Assessore Sacchetti ed i Consiglieri Mussoni, Corbelli, 
Wild,  Dolci  e  Stanchini,  i  cui  contenuti  risultano  testualmente  riportati  nel  documento  audio 
conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera;

Disposta  la  votazione  per  appello  nominale,  ai  sensi  dell’art.  65 del  regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si ottiene il seguente esito:

1)   Parma Alice             (Partito Democratico) Favorevole
2)   Fabbri Cristina (Partito Democratico) Favorevole
3)   Mussoni Michela (Partito Democratico) Favorevole
4)   Donini Paola (Partito Democratico) Favorevole
5)   Fabbri Marco (Partito Democratico) Favorevole
6)   Paesini Francesca (Partito Democratico) Favorevole
7)   Alaija Yousra (Partito Democratico) Favorevole
8)   Zoffoli Michela (Più Santarcangelo) Favorevole
9)   Ioli Giorgio             (Più Santarcangelo) Favorevole
10) Corbelli Tiziano (Più Santarcangelo) Favorevole
11) Wild Patrick Francesco (Pensa Una Mano per Sant.) Favorevole
12) Stanchini Gabriele (Lega Salvini Premier) Contrario
13) Nicolini Danilo (Lega Salvini Premier) Contrario
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14) Borghini Barnaba (Un Bene in Comune) Astenuto
15) Dolci Jenny (Un Bene in Comune) Astenuta

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 2 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 
15 presenti,

DELIBERA

1. di  approvare  l’elaborato  “Relazione  controdeduzioni”,  nonché  l’elaborato  “dichiarazione  di 
sintesi Valsat”, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006; 

2. di approvare, ai sensi degli artt. 33, comma 4bis, e 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e ai sensi 
dell’art.  4 della L.R. 24/2017 la presente variante specifica n. 3 al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) vigente del Comune di Santarcangelo di R., costituita dagli elaborati richiamati 
in premessa, non materialmente allegati al presente provvedimento ma che costituiscono parte 
sostanziale del medesimo e che sono depositati agli atti e conservati presso il Settore Territorio - 
Servizio Attuazione Urbanistica - SIT;  

3. di dare atto che la variante in oggetto agli effetti dell’articolo 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in 
sede di approvazione definitiva, è coerente con i contenuti del PSC vigente;

4. di approvare lo schema di convenzione tipo, quale allegato di RUE, per i permessi di costruire 
convenzionati disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 19bis comma 3 
della L.R. 15/2013 come aggiornata dall’art. 15 della L.R. 14/2020, quale parte sostanziale del 
medesimo e che sono depositati  agli  atti  e conservati  presso il  Settore Territorio  -  Servizio 
Attuazione Urbanistica - SIT;

5. di  conferire  alla  Giunta  Comunale  la  competenza  dell’approvazione  delle  specifiche 
convenzioni relative ai permessi di costruire convenzionati, ai fini di semplificare e di accelerare 
le procedure edilizie così come previsto dalle norme sovraordinate richiamate in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 19 bis, comma 5, della L.R. n. 15/2013. La Giunta a tal fine, per 
detta  approvazione,  si  atterrà  allo  “schema di  convenzione  tipo”  approvato  di  cui  al  punto 
precedente;

6. di  approvare  la  stesura  degli  elaborati  documentali  e  della  cartografia  relativi  alla  Variante 
specifica n. 3 al Regolamento Urbanistico Edilizio, contenuta all’interno del supporto digitale, 
riproducibile e non modificabile, dando atto che la stessa è stata realizzata secondo il modello 
dati  per  gli  strumenti  urbanistici  generali  comunali  in  formato  digitale  previsto  dall’atto  di 
indirizzo approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 484/2003, in attuazione della 
L.R. 20/2000, art. A-27;

7. di  dare  mandato  al  Servizio  Attuazione  Urbanistica  -  SIT  affinché  venga  trasmessa  copia 
integrale  della  variante  alla  Provincia  e  alla  Regione  e  affinché  l’avviso  di  avvenuta 
approvazione della stessa venga pubblicato ai sensi del comma 8 dell’art. 34 della L.R. 20/2000 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
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8. di dare atto che la presente variante al RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione, a cura 
della Regione, nel BURERT dell’avviso della sua approvazione;

9. di dare atto che il Responsabile per il presente procedimento è l’arch. Silvia Battistini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto con il presente atto;

Disposta  la  votazione  per  appello  nominale,  ai  sensi  dell’art.  65  del  regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio Comunale, per la dichiarazione di immediata eseguibilità, si ottiene 
il seguente esito:

1)   Parma Alice             (Partito Democratico) Favorevole
2)   Fabbri Cristina (Partito Democratico) Favorevole
3)   Mussoni Michela (Partito Democratico) Favorevole
4)   Donini Paola (Partito Democratico) Favorevole
5)   Fabbri Marco (Partito Democratico) Favorevole
6)   Paesini Francesca (Partito Democratico) Favorevole
7)   Alaija Yousra (Partito Democratico) Favorevole
8)   Zoffoli Michela (Più Santarcangelo) Favorevole
9)   Ioli Giorgio             (Più Santarcangelo) Favorevole
10) Corbelli Tiziano (Più Santarcangelo) Favorevole
11) Wild Patrick Francesco (Pensa Una Mano per Sant.) Favorevole
12) Stanchini Gabriele (Lega Salvini Premier) Contrario
13) Nicolini Danilo (Lega Salvini Premier) Contrario
14) Borghini Barnaba (Un Bene in Comune) Astenuto
15) Dolci Jenny (Un Bene in Comune) Astenuta

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 2 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 
15 presenti,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO
   Cristina Fabbri    Ambra Eleonora Giudici
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