Verbale n. 85 del 13/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
TRA PROVINCIA DI MODENA E COMUNE DI MEDOLLA PER LA
FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE 2020 SECONDO STRALCIO.
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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 13 settembre 2021 alle ore 12:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in
modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri
previamente fissati con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario
Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 85
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA E
COMUNE DI MEDOLLA PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE COMUNALE 2020 SECONDO STRALCIO.
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Oggetto:
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA E
COMUNE DI MEDOLLA PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE 2020 SECONDO STRALCIO.

In data 01/07/2021 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione per la
formazione di una Variante al Piano Strutturale del Comune di Medolla, al termine della quale tutti
gli Enti partecipanti hanno provveduto a condividere il verbale conclusivo della Conferenza, a
prova della condivisione delle determinazioni finali in esso contenute.
Il Verbale è stato poi acquisito agli atti provinciali con prot. 23455 del 26/07/2021.
Il Comune di Medolla e la Provincia di Modena al termine dei lavori della Conferenza, sulla
base delle proposte e delle scelte di pianificazione complessivamente avanzate, viste le
determinazioni conclusive, ravvisano gli estremi per procedere alla stipula dell’Accordo di
Pianificazione previsto dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 20, in relazione ai contenuti del secondo
stralcio di variante (Delibera della Giunta Comunale n.5 del 25/02/2021), nel testo che alla presente
si allega per farne parte integrante e sostanziale.
Detto Accordo, in attuazione di quanto prescritto dalla L.R. 20/2000 agli articoli nel seguito
citati:
• definisce l’insieme condiviso degli elementi che costituiscono parametro per le scelte
pianificatorie (art. 14, comma 7) ;
• attiene ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per
lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle valutazioni in merito alle scelte
strategiche d’assetto dello stesso (art. 27, comma 3 e art. 32, comma 3) ;
• costituisce ulteriore riferimento per le riserve che la Provincia può sollevare in merito alla
Variante al P.S.C. (art. 32 comma 7), oltre a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo.
É ritenuto pertanto necessario definire i contenuti e gli impegni reciproci del suddetto
Accordo di Pianificazione, ai sensi e per gli effetti previsti dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e
nell’ambito delle rispettive ed autonome competenze istituzionali.
Visti:
• la L.R. 24 del 21.12.2017 ed in particolare l'art. 4;
• la L.R. n. 20 del 24.03.2000 ed in particolare gli artt. 14 e 32;
• i verbali della Conferenza di Pianificazione tenutasi nei giorni 03/09/2020, 10/03/2021,
25/03/2021 e 01/07/2021 acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 30756 del
12/10/2020, prot. n. 10335 del 06/04/2021, prot. 12224 del 20/04/2021 e prot. 23459 del
26/04/2021 ed i relativi allegati;
• la bozza d’Accordo concordata tra le suddette Amministrazioni.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico
degli enti Locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
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MESSORI MARIA GIULIA - Istruttore Direttivo
Spero che sentiate adesso. E’ un adempimento urbanistico per consentire al Comune di Medolla di
andare ad adottare e approvare entro la fine dell'anno la variante al PSC, con il quale appunto mette
in campo alcune ultime previsioni prima del termine del periodo transitorio. Un accordo di
pianificazione tra la Provincia e il Comune, redatto ai sensi della previgente Legge Urbanistica
20/2000.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie. C’è qualcuno che chiede chiarimenti? Anche in questo caso sono atti che abbiamo trattato
diverse volte. Forse questo potrebbe essere l'ultimo, anche perché non ci dovrebbero più essere i
tempi per poter fare procedure di questo tipo. Pertanto questa probabilmente è l'ultima. Se qualcuno
chiede di intervenire, altrimenti mettiamo in approvazione, e in questo caso abbiamo anche
l'esigenza successivamente di mettere in approvazione anche l'immediata eseguibilità dell'atto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:
PRESENTI
n. 9
FAVOREVOLI
n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi, Nannetti,
Paradisi, Rebecchi, Zaniboni e Consigliere Lugli)
ASTENUTI
n. 1 (Consigliere Platis)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1)

di approvare, in conformità a quanto indicato in premessa, il testo dell’Accordo di
Pianificazione tra la Provincia di Modena e il Comune di Medolla che, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2)

di dare mandato al Presidente della Provincia, o ad un suo delegato, di sottoscrivere il
suddetto Accordo.

Il Presidente, ai fini degli adempimenti urbanistici a carico del Comune, pone in votazione
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:
PRESENTI
FAVOREVOLI

n.
n.

9
8 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia, Costi, Nannetti,
Paradisi, Rebecchi, Zaniboni e Consigliere Lugli)

ASTENUTI

n.

1 (Consigliere Platis)
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Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

