COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 97

COPIA
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Prot. 0024794 del 28/10/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON UNINDUSTRIA
BOLOGNA PER LA PROMOZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CASTEL SAN
PIETRO TERME

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 4 (QUATTRO) del mese di GIUGNO, alle ore 16,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON UNINDUSTRIA
BOLOGNA PER LA PROMOZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CASTEL SAN
PIETRO TERME.

LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che lo sviluppo economico delle imprese e delle aree di insediamento delle stesse
coinvolge tematiche che si intrecciano fortemente con quelle della sicurezza, della tutela
ambientale, dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica che
possono rappresentare fattori competitivi e di crescita per le aziende;
- Preso atto che:
● è pervenuta proposta (in atti) di Protocollo di Intesa da parte dell’Associazione Industriali di
Bologna, di seguito denominata “Unindustria Bologna”, finalizzato alla promozione delle aree
industriali del territorio comunale;
- Ritenuto che l’approvazione del Protocollo di Intesa - allegato “A” al presente atto- costituisca
un’idonea azione per lo sviluppo dell’indirizzo strategico delle tematiche sopra descritte, che
possono rappresentare fattori competitivi e di crescita per le aziende del territorio comunale;
- Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Protocollo di intesa - All.A-, demandando a
successivi incontri operativi tra l’Amministrazione comunale, i Servizi Comunali interessati ed i
rappresentanti di Unindustria Bologna la definizione di dettaglio delle singole azioni di attuazione
degli articoli dello stesso;
- Visti:
•

il D.Lgs. n.267/2000;

•

lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
tecnica del Dirigente competente prescritto dall’art.49 del D.Lgs n. 267/00 e ss. mm.ii.;
Rilevato che il Dirigente di cui sopra ha attestato che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA
Per quanto specificato in premessa,

1)
2)

3)

di approvare il Protocollo d’Intesa - All.A - al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
di demandare a successivi incontri operativi tra l’Amministrazione Comunale, i Servizi
Comunali interessati ed i rappresentanti di Unindustria Bologna, la definizione di dettaglio
delle singole azioni di attuazione dello stesso;
di diffondere le informazioni sull’attività svolta oggetto del Protocollo di Intesa
congiuntamente ad Unindustria Bologna.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.

Comune di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON
BOLOGNA PER LA PROMOZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI

UNINDUSTRIA

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.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04/06/2015
Il Dirigente di Area
Dott.Arch. Ivano Serrantoni

Allegato “A” alla Del. G.C. N.97 del 04.06.2015

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROMOZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI
DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

L’Associazione Industriali di Bologna, di seguito denominata “Unindustria Bologna”,
con sede legale in Bologna (BO) - Via San Domenico 4, C.F. 91284010377, rappresentata
da __________________, nato a Trieste il 01/07/1960 in qualità di __________________ di
Unindustria Bologna per Energia, Ambiente e Territorio
e
il Comune di Castel San Pietro Terme (BO), di seguito denominato “Comune”, con sede
legale in Castel San Pietro Terme (BO) - Piazza XX Settembre N.4, C.F.00543170377,
rappresentato da FAUSTO TINTI, nato a Bologna (BO) il 05/07/1965, nella sua veste di
Sindaco pro tempore che agisce per il presente atto in virtù della Del. G.C.N.97 del
04.06.2015
considerato che
-

l’attrazione di investimenti e di investitori nelle aree industriali previsti nei vigenti strumenti
urbanistici del Comune, è un obiettivo condiviso da entrambi i firmatari del Protocollo;

-

lo sviluppo sostenibile e la questione energetica rappresentano temi di rilevanza strategica,
dove le istanze economiche e di sviluppo industriale si intrecciano fortemente con quelle
della sicurezza, della tutela ambientale e della sostenibilità delle scelte operate;

-

innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica negli utilizzi
finali possono rappresentare fattori competitivi e di crescita per le aziende;

-

Unindustria Bologna è presente sull’intera area comunale con numerose Aziende associate
che svolgono un’importante funzione economica ed occupazionale sul territorio;

-

la snellezza e certezza dei tempi, delle procedure insediative, la riduzione dei costi, sia di
insediamento che rispetto alla fiscalità locale, l’energia e le tematiche connesse,
rappresentano un fattore strategico per l’attività delle imprese;

-

il Comune di Castel San Pietro Terme - Sportello Imprese - per quanto di competenza,
assiste in ogni sua fase le imprese interessate negli iter procedurali di insediamento,
modifica, riconversione ecc., nel pieno rispetto delle procedure amministrative e delle
relative tempistiche previste per il rilascio delle autorizzazioni, facendo eventualmente
ricorso alle Conferenze dei Servizi nelle ipotesi di legge;

-

Unindustria Bologna, quale organizzazione che rappresenta industrie del territorio, detiene
rapporti costanti e sistematici con le Pubbliche Amministrazioni locali ed è in grado di

supportare le proprie imprese associate nel rapporto con gli uffici delle Pubbliche
Amministrazioni stesse preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalle
norme vigenti in materia di ambiente, energia, urbanistica ed edilizia;
convengono
-

sull’opportunità di instaurare una collaborazione ed un dialogo costanti al fine di garantire,
nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, le migliori
condizioni per agevolare il rapporto tra le aziende associate ed il territorio nel quale sono
insediate.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto)

Unindustria Bologna ed il Comune di Castel San Pietro Terme (BO), a seguito della
sottoscrizione del presente atto, provvederanno a:
• Promuovere attraverso il Sito Web www.areeindustriali.it tutte le opportunità insediative
presenti nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), indicando tutte le relative
procedure e le normative di riferimento.Resta inteso che al fine di tale promozione le
singole Imprese/proprietà di siti produttivi interessate all’inserimento delle proprie aree
insediative nel sito web www.areeindustriali.it potranno rivolgersi gratuitamente a
Unindustria Bologna per fornire tutti gli elementi informativi necessari.
• Informare le imprese, attraverso la rubrica delle News del sito di cui al punto precedente,
delle novità in termini di modifiche urbanistiche o normative delle aree suddette e della
eventuale disponibilità di facilitazioni, finanziamenti e agevolazioni tese a promuovere
nuovi insediamenti di industrie nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
• Promuovere, in accordo tra loro, incontri formativi/informativi su tematichelegate alla
sostenibilità degli insediamenti industriali e alle fonti energetiche rinnovabili.
• Collaborare per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, qualora le
imprese interessate siano rappresentate da Unindustria Bologna, anche attraverso rapporti
con eventuali aziende associate erogatrici di energia (quali ad es. Enel, Snam, ecc.) o
gestori di infrastrutture (quali ad es. Autostrade per l’Italia, ENEL e TERNA per la banda
larga).
• Attivare percorsi finalizzati all’informazione ed al coinvolgimento delle imprese nei
futuri progetti ed azioni previsti nel PAES (Piani d’ Azione per l’Energia Sostenibile).
Articolo 2
(Comunicazione)
Unindustria Bologna ed il Comune di Castel San Pietro Terme (BO) si impegnano a valorizzare il
presente accordo nonché a pubblicizzare sui media le diverse iniziative intraprese nel corso di
validità del presente atto.

Articolo 3
(Durata dell’Accordo)

L’Accordo ha durata pari al mandato Amministrativo e decade con la eventuale decadenza del
Sindaco.
Il presente accordo è redatto in due originali sottoscritti.

Lì, _________________

Il Sindaco

Il Presidente

del Comune di Castel San Pietro Terme

di UnindustriaBologna

_______________________________

_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 28/10/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 28/10/2015

p. 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

_____________

