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COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DE,L CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 87del 23112/2013 Nr. Rep. 6T-t

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All' appello risultano :

MARCHINI CARLO
FILA MARCO
BOSI MICHELE
PRANDINI LUCA
ROVERSI GIORGIO
BOZZOLI ANGELA
GALAVOTTI VANNI
BOCCAFOLI ANDREA
ROVERSI ELISA
GOLINELLI SUSANNA
PAPOTTI ALBERTO
MORTELLO MARIANNA
LUPPI CLAUDIO
ZANINI RICCARDO
VIANI FLAVIO
BELLONI DANTE
MESCHIERI ALBERTO
Presenti n. 16 Assenti

Assiste all'adunanza il Sig. MORETTI ALBERTO nella sua qualità di vice segretario.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig MARCHINI CARLO assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita I'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
ROVERSI GIORGIO - ROVERSI ELISA - MESCHIERI ALBERTO

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
SECCHI BEMTO
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PRIMO PIAIIO OPERATIVO COMT,NATE (POC) : CONTRODEDUZIONI AI.LE RISER\E.
FORMUI,ATE DAI.,LA GIUNTA PROVINCIALE E ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE '-

I CONFRONTI DEL POC ADOTTATO; APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34
DELI,A L.R. N. 2O/2OOO.



RIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC): CONTRODEDUZIONI ALLE
ERVE FORMULATE DALLA GILTNTA PROVINCIALE E ALLE
ERVAZIONI PERVENUTE NEI CONFRONTI DEL POC ADOTTATO;

PPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 2OI2OOO.

E' relatore I'Assessore Secchi Benito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che la nuova strumentazione per il governo del territorio comunale introdotta dalla Legge
Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e I'uso del territorio" è costituita
dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Piano Operativo Comunale (POC) e dal Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE);
- che il Consiglio Comunale di Concordia sulla Secchia ha approvato il PSC con delibera consiliare
n.23 del24/0412009 , ed il RUE con Delibera Consiliare n.70 del 2611012009; e che gli stessi sono
vigenti;
- che con propria deliberazione n. 48 del28106113, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il
primo Piano Operativo Comunale (POC), ai sensi della LR n.2012A00, pubblicato sul BUR. ER no
223 del31l07ll,3;
- che copia del Piano adottato è stata trasmessa alla Giunta Provinciale di Modena, ai sensi dell'art.
34, comma 6, della L.R.2012000;
- che ai fini della redazione del POC è stato pubblicato apposito Bando Concorrenziale avente ad
oggetto Concorso Pubblico per la selezione degli interventi da inserire nel POC stesso, ai sensi di
quanto previsto al comma 10 dell'art. 30 della L.R.2012000, D.G.C. n" 6112010;
- che con Delibera di Giunta n.19 del 3 marzo 2011 è stato approvato l'elenco e la relativa
graduatoria delle proposte formulate dai soggetti privati interessati alf inserimento nel POC;
- che la fase istruttoria si è conclusa con la definizione di 8 (otto) accordi ex art. 18 L.R. 20/2000,
sottoscritti per accettazione dalle seguenti proprietà: Intervento residenziale denominato "Le Ville"
all'interno dell'ambito ANl; lntervento residenziale in località "Molino di mezzo" all'intemo
dell'ambito ARl; lntervento in frazione di Vallalta, in Via La Pasquina, costituente I'Ambito di
Nuovo Insediamento AN5; Diversa penme,trazione del PUA 3 dell'Ambito Urbano Consolidato di
S.Giovanni AC5; Ambito specializzato per attività produttive APC 4; Via Tintori prop. Bertani
Campo Nomadi ARP; C.S. Via Mazzini - via Garibaldi prop. Forzati; loc. S. Caterina AAP "1a
Sfilza" prop.Pozzetti;
- che con le delibere della G.C. n. 5 del 2610112012 e n. 8 del0210212012 sono stati approvati gli
accordi di cui sopra definitivamente sottoscritti in data 0910212012;
- che i suddetti accordi prevedono I'impegno dei soggetti privati attuatori allarealizzazione di opere
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 18 L.R. 2012000 s.m.i.;
- che sono stati assunti al protocollo il20106113 no 3 Atti unilaterali d'obbligo inerenti: Intervento
residenziale denominato "Le Ville" all'intemo dell'ambito ANl, prot. no 1275113; Intervento
residenziale in località "Molino dimezzo" all'interno dell'ambito ARl, prot. n" 7276113; Intervento
in frazione di Vallalta, in Via La Pasquina, costituente l'Ambito di Nuovo Insediamento AN5 prot.
n" 7277113; attraverso tali atti i soggetti privati si sono obbligati ad accettare che i contenuti del
relativo accordo sottoscritto con il Comune ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia
Romagna n. 2012000 s.m.i., possano essere soggetti a modificazioni riguardanti esclusivamente i
contenuti dello strumento negoziale, come accedenti al P.O.C. adottato e approvato, risultanti in
contrasto con le previsioni urbanistiche che saranno dettate dal Piano della Ricostruzione ai fini
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della costruzione della città pubblica;

- che l'edificabilità dell'area, di cui alla proposta di destinazione urbanistica oggetto del richiamato
accordo ex art. 18 l.r. n. 2012000, denominato "Le Ville" Ambito ANl, era condizionata
all'awenuta conclusione del procedimento di alienazione dell'immobile, di proprietà comunale,
identificato al NCEU FG.29 map. 193 sub 1 e 2 con acquisizione da parte dell'Immobiliare
Quadrifoglio dello stesso, entro la data di approvazione del POC, e che in data I9ll2l13, a rogito del
Notaio Frigo di Modena, è stato concluso il passaggio di proprietà dell'immobile suddetto;
- che in considerazione degli obiettivi e delle motivazioni di interesse pubblico di cui sopra, i
seguenti accordi ex art. 18 L.R. 2012000: Intervento residenziale denominato "Le Ville" all'intemo
dell'ambito ANl; Intervento residenziale in località "Molino di mezzo" all'interno dell'ambito
ARl; Intervento in frazione di Vallalta, in Via La Pasquina, costituente l'Ambito di Nuovo
lnsediamento AN5; Diversa perimetrazione del PUA 3 dell'Ambito Urbano Consolidato di S.
Giovanni AC5, Ambito specializzato per attività produttive APC 4, Ambito specîahzzato per
attività produttive APC 1, prop. Reggiani, sono stati assunti dal POC adottato quale parte integrante
e sostanziale dello stesso;
- che dell'awenuta adozione del POC e relativo deposito è stato pubblicato awiso sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 223 del3ll07lt3;
- che è stato depositato a disposizione del pubblico presso l'ufficio Segreteria e il Servizio
Urbanistica-Edllizia del Comune di Concordia s. S. per trenta giorni consecutivi, dal 3ll07lT3 fino
al3UA8|13; nei trenta giomi successivi, dal 0ll09ll3 aI 30109113, chiunque ha potuto presentare
osseryazioni. Dell'awenuta adozione e pubblicazione è stato dato awiso su un giornale locale "I1
Resto del Carlino" del22l07l13, oltre che sul sito lnternet del Comune;
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della L.R. n. 2012000, entro la scadenza del termine di
deposito, chiunque ha potuto presentare osservazioni;

DATO ATTO:
- che entro il termine di deposito del POC - 30109113 - sono pervenute n. 3 osservazioni in totale, di
cui n. 2 nei termini registrati al relativo Protocollo;
o Osservazione Galavotti, Malvezzi loc. Vallalta, assunta al prot. n"Ll027ll3;
o Osservazione società Nova s.r.l. assunto al prot. n"l1039 del27l09ll3;
o Osseryazione d'ufficio inerente la riperimetrazione di dotazioni territoriali nel capoluogo (Area

Autostazione PULL), 14202 ll3;
- che in data 19ll2ll3 il Sindaco, su delib. della Giunta Comunale n. 134 del l2ll2l20l3, ha
sottoscritto un atto aggiuntivo all'accordo con i soggetti privati relativo all'ambito denominato
APC4 o'Meccatronica" e che tale mera integrazione non costituisce una modificazione sostanziale
del predetto accordo ex art. 18 cui viene allegato quale parte integrante;
- che, per quanto riguarda lo sviluppo e la qualificazione della cosiddetta "città pubblica", ossia
I'insieme degli spazi collettivi e dei servizi offerti alla collettività, i principali obiettivi che
I'Amministrazione Comunale di Concordia s/S. si pone per i prossimi anni sono: acquisire le aree
per il Parco Urbano lungo il canale Sabbioncello, opere di sostenibilità di pari importo Euro 85.000
rispetto al collegamento fognario dell'Ambito ANl, con athaversamento del Sabbioncello ed
impianto di sollevamento non più necessarie in quanto realizzati quali opere d'urbatizzazione degli
insediamenti emergenziali a cura della Regione Emilia Romagna a seguito degli eventi sismici del
20 e 29 Maggio 2012. Fiealizzazione dell'area di parcheggio di wbanizzazione secondaria degli
impianti sportivi - Euro 50.000 (ARl). Ptealizzazione della fognatura nera in pressione in Via dei
Tintori e Via Martiri della Libertà, e potenziamento dell'acquedotto in Via Martiri della Libertà -
Euro 350.000 (APC4). Completamento della ciclabile esistente, con attraversamento del
Sabbioncello - Euro 50.000 ed allestimento del parco urbano da cedere al comune compreso fra la
Via Santi e le proprietà a nord del comparto, meglio identificato nello schema urbanistico allegato
all'accordo (APC4). P.ealizzazione della ciclabile di Vallalta ed interramento della linea MT - Euro
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50.000 (AN5). Manutenzione straordinaria complesso teatrale in Vallalta - Euro 50.000. (AN5).
Opere nella frazione di S. Giovanni - Euro 5.000. (PUA 3). Cessione di lotto in ambito Apil sup.
3.500 mq superficie fondiaria, valutabile Euro 224.000;
- che un secondo obiettivo dell'Amministrazione Comunale relativamente alla ,.città pubblica" è di
prevedere nel POC le condizioni perché una quota non esigua della nuova offerta abitativa sia
costituita da Edilizia Residenziale Sociale (ERS); a tal fine, attraverso gli strumenti negoziali,
perverranno al patrimonio pubblico: circa 20 alloggi (cessione di lotti equivalenti), distribuiti nei
vari interventi in esso ricompresi, ampiamente sufficienti a corrispondere alla domanda abitativa
attualmente sussistente; inoltre per l'ambito APC4 è prevista la corresponsione di un contributo
economico allarealizzazione di ERS pari ad Euro 76.875,00;
- che di tale quota di alloggi ERS una percentuale non inferiore al10o/o dovrà essere destinata alla
locazione, permanente o per un periodo non inferiore a 10 anni, anche con 1e modalità della
proprietà differita, con canone in conto vendita. Gli alloggi ERS potranno essere trasferiti in
immobili esterni ai comparti interessati dagli interventi, della medesima proprietà;

DATO ATTO ALTRESI':
- che la Giunta Provinciale ha esaminato il piano adottato in oggetto nei termini, esprimendo le
riserve di competenza corrpropria Deliberazione n. 339/2013, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n.
2012000,Ia Verifica Ambientale ai sensi del'art. 5 LR 20/2000 ed il parere Tecnico ai dell'sensi art.
5 della L.R. n. 1912008;
- che, ai fini dell'approvazione del POC, oggetto del presente prowedimento sono stati acQuisiti:

- parere ARPA "valutazione aspetti ambientali" assunto al prot. no10859 del24/09113;
- parere integrato igienico sanitario ed ambientale AUSL assunto al prot. n" 12626 del

05ll1ll3; 1

CONSIDERATO:
- che il tecnico incaricato dell'estensione del POC, arch. P. Giorgi, è mancato nel mese di settembre
2013 e che il contratto sottoscritto non comprendeva la fase di Controdeduzione alle osservazioni ed
alle riserve formulate al POC adottato, l'Amministrazione Comunale ha conferito mandato alla
responsabile dell'Area Gestione del Territorio ed all'Ufficio di Piano di procedere all'esame delle
riserve provinciali e delle osservazioni/opposizioni pervenute ed alla formulazione delle relative
controdeduzíoni e di predispone gli atti ed i documenti necessari all'approvazione dello strumento
urbanistico I" POC del Comune di Concordia s. Secchia;
- che l'istruttoria ha prodotto:
o Relazione Generale;
o Norme Tecniche di Attuazione;
r Tavola Poc I individuazione dei comparti e della aree di intervento;
o Tavola POC 2 individuazione delle opere di interesse generale darealizzare nel quinquennio;
o Relazione di verifica della sostenibilità Urbanistico-Ambientale del pOC;
o Atto aggiuntivo Ex Art.18 L.R.2012000 - APC4 - Meccatronica;
o Relazione di controdeduzione alle osservazioni.

ATTESO:
- che attraverso I'accoglimento di alcune delle ossewazionilopposizioni presentate non si
introducono modificazioni sostanziali al piano adottato, in quanto non comportanti alcun
mutamento delle proprie caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla relativa
impostazione;
- che I'accoglimento delle riserve provinciali, le controdeduzioni alle osservazioni, nonché la
conseguente modifica non sostanziale del POC, non precludono la relativa conformità agli strumenti
della pianifi cazíone sowaordinata;
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VISTI gli elaborati documentali e cartografici costitutivi del POC, così come adeguati sulla
base delle deduzioni comunali di adeguamento alle riserve provinciali e di accoglimento di alcune
delle os serv azíoni pervenute, co sì articolati :

. Relazione Generale;
o Norme Tecniche di Attuazione;
o Tavola POC 1 individuazione dei comparti e della aree di intervento;
. Tavola POC 2 individuazione delle opere di interesse generale darealizzare nel quinquennio;
o Documento Programmatico per la Qualità Urbana;
o Relazione sulla fattibilità di economico-finanziaria;
o Relazione di verifica della sostenibilità Urbanistico-Ambientale del POC;
o Relazione di controdeduzione alle osservaziori.

materiale materialmente depositato presso I'Ufficio Tecnico Comunale.

RITENUTO di awalersi della possibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 2811212000 n.
445 per la trasmissione degli elaborati costitutivi del POC, mediante strumento informativo CD
dove sono registrati tutti i documenti approvati in formato drgitalizzato gratuitamente acquisibile;

VISTI:
- la L.R. 2012000 e successive modifich e e integrazioni ed, in particolar e, l' art. 34
- la L.R. 3112002 e successive modifiche e integrazioni;
- Affari Istituzionali la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 11212007 "lndinzzi per gli studi di
micro zonazione sismica in Emilia Romagna per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006,n.152 s.m.i., recante "rìorme in materia ambientale";
- La L.R. n. 912008 "Disposizioni transitorie in materi a di valutazione ambientale strategica e norrne
urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n.3312013 ed, inparticolare,l'art.39;
- lo Statuto Comunale;

SENTITA la Commissione Consiliare "Territorio ed Ambiente" riunitasi 11 0911212013;

RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano I'approvazione del
presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica (parere allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale), mentre in
ordine alla regolarità contabile il Responsabile dell'Area Affari Interni ed Istituzionali ha espresso
parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente prowedimento con gli strumenti di
pr o gr affrmazione fi nanzi ari a;

SENTITI gli interventi:
Entra il Consigliere Mortello Marianna (consiglieri presenti in aula: 15)
E'ugualmente presente la Responsabile dell'Area Gestione del Territorio Arch. Elisabetta Dotti;

- PAPOTTI ALBERTO - Applaude I'impegno profuso per la conclusione delf iter, consapevole della
gran mole di lavoro che ha intasato gli uffici nella gestione post-sisma. Il polo meccatronica ritoma
ad essere quello immaginato al momento della presentazione del PSC; di aree per nuovi
insediamenti produttivi non carattenzzati dalla "novità produttiva" Concordia ne ha a sufficienza;
occoffe pensare anche al recupero del produttivo dismesso che potrebbe non ripartire evitando in tal
modo I'imposizione fiscale.
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Entra il Consigliere Bosi Michele (consiglieri presenti in aula: 16);

- PAPOTTI ALBERTO - Prosegue con considerazioni sul residenziale; sottolinea I'esigenza che si
vada al recupero dell'esistente oltreché alla creazione "modesta" di nuovo abitativo. Non fermiamo
il POC per attendere il piano della ricostruzione.

- DOTTI ARCH. ELISABETTA - fornisce dettagliata ed esaustiva risposta sull'ultima parte
delf intervento del Consigliere Papotti Alberto.

- ZANINI RICCARDO - Sottolinea i cinque anni dalla adozione del PSC, i proprietari hanno pagato
fior di imposte senza avere la benché minima possibilità di sfruttare la potenzialità edificatoria
acquisita. Piccola soddisfazione la previstarealizzazione della ciclabile in Via Martiri della Libertà.
Preoccupazioni:
- Via Martiri della Libertà con gli interventi previsti ne uscirà nei prossimi anni congestionata;
occorre intervenire su Via Paglierine.
- la Cispadana, son le awisaglie di un ulteriore rallentamento nei ternpi di esecuzione.
Anticipa il voto favorevole.

- VIANI FLAVIO - ricorda e conferma il suo voto favorevole già espresso in prima istarua; la
promessa della qeazione di nuovi posti di lavoro, con I'insediamento della meccatronica non può
non far piacere; occoffe lavorare per la realizzazione della Cispadana.

- GALAVOTTI VANNI - sottolinea la qualità delf intervento che si va a realizzare con l'adozione
del POC.

- SINDACO (Carlo Marchini) - chiude ringraziando il Consiglio per la approfondita discussione e
I'unanimità di intenti.

VISTO il D.Lgs. n.26712000 s.m.i.;

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 16;

CON n. 15 voti favorevoli e n. 1 voto di astensione (Luppi Claudio per il Gruppo "PDL - Lega
Nord").

DELIBERA

1. di approvare, i seguenti documenti, allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e
so stanzi ale (materialmente depositati presso I'Uffi cio Tecnico Comunale) :

Relazione Generale;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tavola POC I individuazione dei comparti e della aree di intervento;
Tavola POC 2 individuazione delle opere di interesse generale da realizzare nel
quinquennio;
Documento Programmatico per la Qualità Urbana;
Relazione sulla fattibilità di economico -finarziaria;
Relazione di verifica della sostenibilità Urbanistico-Ambientale del POC;
Relazione di controdeduzione alle osservazioni;

2. di dare mandato al Responsab-ile del procedimento di prowedere ai successivi adempimenti
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previsti dalla Legge, dandosi atto che il POC ivi approvato entra in vigore, ai sensi del comma 9
dell'art. 34 citato, dalla data di pubblicazione nel BUR dell'awiso della sua approvazione;

di dare atto che gli accordi ex art. l8 della L.R.2012000 s.m.i. sottoscritti con i soggetti privati e
le successive relative integrazioni, allegati al presente atto: Intervento residenziale denominato
"Le Ville" all'intemo dell'ambito ANl; Intervento residenziale in località.,Molino dímezzo,,
all'interno dell'ambito ARl; Intervento in frazione di Vallalta, in Via La pasquina, costituente
I'Ambito di Nuovo Insediamento AN5; Diversa perimetrazione del PUA 3 dell'Ambito Urbano
Consolidato di S.Giovanni AC5, Ambito specializzato per attività produttive ApC 4, Ambito
specializzato per attività produttive APC 1, prop. Reggiani formano e costituiscono parte
integrante e sostanziale del POC come approvato, assumendo piena efficacia con I'entrata in
vigore del POC stesso;

di dare atto che alla struttura comunale preposta spetta quanto previsto dall'art. 18 legge n.
109194 e s.m. da quantificarsi ai sensi dei vigenti regolamenti con successivi atti;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Leg.vo 267100 per i motivi espressi in premessa, con successiva separata votazione avente il
seguente esito: n. 15 voti favorevoli e n. I voto di astensione (Luppi Claudio per il Gruppo "pDL -
Lega Nord"),
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Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visto. si dà oarere favorevole in ordine alla reeolarità tecnica.

oncordia s/S. li 16-12-2013
11 Responsabile del Settore interessato

F.to DOTTI ELISABETTA

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

I n Responsabile del Settore Economico-Finanziario
oncordia s/S. li t6-12-2013 I n.ro MORETTI ALBERTO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
N.87 del 2311212013

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to MARCHINI CARLO

Il vice segretario
F.to MORETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per i5 giomi
comunicata ai capigruppoconsecutivi dul__-?_?_úl_!lÈ$. ai sensi dell'articol o 124 D. Lgs. 261 100, e

ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267 100.

concordia s/s lì, , i ? iliii ;913
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Concordia s/S li, 
/ !i 1i; ' i.!rr

Il vice segretario
F.to MORETTI ALBERTO

Il funzio

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
i i;i:ru:f i*

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Concordia s/S 1ì, , Il vice segretario
F.to MORETTI ALBERTO
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@;.jrQ9fl" conforme all' originale per uso amministrativo.


