COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 77
ORIGINALE
Cat. 1 Cl. 15 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E I COMUNI
ADERENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA. PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE ) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente (*)

14)

PARENTI MARIO

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna
Rita.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

3) Giannella Nicola Ottavio

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: illustra: chiedo di non esercitare il recesso. Perché restare associati?
stiamo completando il percorso PSC e RUE, è necessario lavorare in squadra, valutare insieme
le osservazioni e riserve, completare per i 4 Comuni in dirittura d’arrivo gli atti relativi agli
strumenti urbanistici. Si è creata una buona sinergia fra i collaboratori. C’era stata, un anno
addietro, la richiesta di portare questo oggetto in Consiglio Comunale da parte dei Gruppi di
maggioranza. Già nel 2016 dovremo predisporre i POC, altro compito che sarà svolto sulle linee
dei Comuni da parte dell’Ufficio del Nuovo Circondario Imolese. Questo ci proporrà un
elaborato, ma sarà il Tecnico Comunale a dare la regolarità tecnica. Nell’organico ci sono
l’Arch. Costa e Morena Rabitti, provenienti dall’UTA, che è l’ufficio del NCI che ha assunto i
compiti degli Uffici Tecnici Edilizia-Lavori Pubblici dei Comuni conferenti.
Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): i contributi regionali sono anche soldi
nostri, quindi anche noi ci metteremo soldi. Si sta concludendo il PSC, ma c’è un però sulla
politica distruttiva degli ultimi 10 anni. Sono fallite imprese e cooperative locali, è fallita una
categoria, “aspettando Godot”. In internet, mi pare, non compare più il nome di Serrantoni. Ma
quell’ufficio è precario, lo rinnoviamo ancora per un anno, ma non ho capito ancora il senso, a
chi lo mettiamo in mano. Possiamo partire se c’è ancora un Comune che non ha adottato la parte
generale, parlo di Castel Guelfo, dove qualcuno ancora potrà fare le proprie osservazioni, questo
mastodonte ha un problema, inoltre ha bloccato le aree, gli imprenditori. E’ pericoloso fare un
guazzabuglio così, inoltre non abbiamo la chiarezza sulle strutture, siamo attaccati ad un
carrozzone. Se un Consiglio Comunale decide di non accettare le controdeduzioni come invece
fanno gli altri, conviene recedere poi vedere.
Sindaco Fausto Tinti: il Capogruppo Gallo dice che c’è ancora molto lavoro da fare, sono
d’accordo, perciò noi dobbiamo continuare a stare dentro la gestione associata. C’è una regia
pensante: Serrantoni, il cartografo etc, poi ci sono i gruppi di lavoro dei tecnici dei singoli
Comuni. Bisogna creare alvei di pianificazione urbanistica entro le quali i cittadini e le imprese
devono viaggiare. Lavorare insieme serve a creare uno strumento omogeneo sui territori, le
norme di carattere generale sono omogenee, quella locale è declinata secondo le specificità di
ciascuno. Non si può abbandonare la nave adesso, abbiamo esercitato fino in fondo la
responsabilità e la fatica. Non comanderemo più al NCI il dirigente dell’Ufficio Tecnico, poi
valuteremo i costi.
Consigliere Nicola Ottavio (Gruppo Il Tuo Comune): le parole del Sindaco sono
incoraggianti. Ogni 30 giugno torneremo qui per rinnovare la fiducia a questo Ufficio di Piano.
I privati si sentono dire che bisogna aspettare almeno maggio dell’anno prossimo per gli
interventi che intendono svolgere. Sono passati 10 anni, faremo il decennale, non si vede ancora
la luce, sono convinto che ci sia una confusione di ruoli. E’ sufficiente che un Comune dica che
non va bene e tutto si blocca. Siete bravissimi ad organizzare feste, artisti, consiglio comunale
dei ragazzi, dite che “state lavorando per la Città”, ma considerando i risultati io vi invito ad
andare in ferie.
Sindaco Fausto Tinti: I tecnici stanno aspettando perché col nuovo PSC e RUE si allargano
quelle che prima erano restrizioni, ecco perché molti stanno aspettando questa nuova disciplina.
Ho chiaro il polso della situazione, ho anticipato alla Capigruppo il ruolino di marcia. Verso
settembre approveremo PSC e RUE, a quel punto la “Provincia” avrà 90 giorni per darci l’intesa
totale o parziale. Rispetteremo questo ruolino di marcia. A febbraio confido che avremo chiuso il
percorso.
Ci sono molte cose da portare avanti, per questo non andrò in ferie.

Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): Il Sindaco mi ha ispirato quando
ha parlato di nuove aree, nuove possibilità edificatorie, speriamo di venirne a conoscenza.
Sindaco Fausto Tinti: Nel PSC adottato sono già tratteggiate tutte le aree di espansione.
Consigliere Eugenio Pruni (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): Il regime della
“salvaguardia” è il lato più negativo per i tecnici, inoltre oggi obiettivo della pianificazione
associata è anche l’uniformità delle norme, che ci è molto utile.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Per inciso, dobbiamo normare anche
gli interventi in Consiglio dei componenti della Giunta. Se è vero che non dobbiamo aspettare
Castel Guelfo, perché non approviamo il PSC - che potrebbe, attendendo, risentire della
mancata adozione e presentazione delle osservazioni relative a Castel Guelfo?
Consigliere Nicola Ottavio Giannella (Gruppo il Tuo Comune): Sono qui dal 1971, ho
lavorato per queste persone, mi auguro che il Sindaco abbia ragione perché c’è inerzia in un
settore vitale, avrei fatto meno sciocchezze e avrei puntato su un miglior restauro dell’Arena,
dove si può fare vera cultura.
Consigliere Stefano Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle): anticipo che ci asterremo.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): abbiamo pagato un costo grosso
all’imolese, ma se possiamo già andare in approvazione, che cosa stiamo attendendo, qual è
vincolo solidaristico? Anche per le Terme avevate battuto dei tempi, ma siamo ancora lì…... il
PSC è stato una voragine di soldi, ma oggi se avete fretta, usciamo e ce l’approviamo. L’intesa la
facciamo noi con la Provincia.
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): completeremo un
percorso, chiedo che anche l’anno prossimo si torni in Consiglio, il Segretario condivide che si
possa emendare la proposta in modo da tornare anche l’anno prossimo in Consiglio Comunale.

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 77 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per il rinnovo del conferimento al Nuovo Circondario Imolese della
gestione associata delle funzioni e dei servizi di pianificazione urbanistica;
Posto che è prevista ogni anno la possibilità di recedere dalla convenzione dandone
comunicazione entro il 30 giugno, con decorrenza dall’anno seguente secondo le modalità
previste dall’art. 12 della convenzione sottoscritta dal Sindaco di questo Comune in data
20/09/2014;
Considerato che con l’atto approvativo summenzionato ci si era
espressamente in Consiglio Comunale tale opportunità;

riservati di valutare

Ritenuto che la gestione in forma associata dei procedimenti di pianificazione urbanistica sia un
processo da confermare, poiché il panorama sovraordinato (modifica della normativa regionale,
delega delle funzioni da parte della Regione, riforma dei livelli Provincia - Città Metropolitana)
privilegia il ruolo delle forme associative;
Considerato inoltre che il Nuovo Circondario ha predisposto una struttura di cui avvalersi per la
funzione pianificatoria (cartografo ed amministrativo); inoltre tale struttura viene ottimizzata
con la partecipazione dei tecnici comunali e sarà a breve riorganizzato il complesso delle
funzioni di area tecnica con un servizio di ampiezza variabile, secondo uno sviluppo che sarà
presentato e condiviso dai dieci Comuni costituenti;
Ritenuta un’opportunità continuare ad avvalersi del know-how del personale dei Comuni che in
vari momenti parteciperanno e collaboreranno alle attività dell’ufficio di piano sia per
l’aggiornamento dei piani esistenti, sia per l’elaborazione dei nuovi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Gestione
del Territorio e alla regolarità contabile espresso dal funzionario delegato Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma – del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., come
da allegato;
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Brini e Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
1) Proseguire il rapporto convenzionale instaurato in esecuzione della delibera citata in
premessa nel senso di non esercitare il diritto di recesso entro il 30.6.2015;
2) di dare atto che non sono previsti oneri a carico dell’Ente da trasferire al NCI in ordine
all’esercizio in corso (2015), mentre per gli esercizi successivi al 2015 si rinvia la previsione
della spesa ad apposita comunicazione da parte del Nuovo Circondario Imolese;

Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo il Tuo Comune)
Astenuti n. 2 Capogruppo Brini Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E I
COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVVEDIMENTI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, __27/05/2015____
IL DIRIGENTE DI AREA
Arch. Ivano Serrantoni
____________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì,
___27/05/2015____
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FNANZIARIO
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
02/07/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 02/07/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

