COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 29 del 28/04/2011

OGGETTO:

INFORMATIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE TRAMITE LA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E REDAZIONE DI
TESTO COORDINATO DELLE NTA. PRESA D' ATTO.

L'anno duemilaundici , addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 , nella Sede Municipale ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gian Luca Cassinadri il Consiglio
Comunale.
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Maura Mutti .
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Nome
CAPRARI ALBERTO
RUGGI LUIGI
PIFFERI ANDREA
LUSOLI IVANA
CORRADINI ALFO
PALAZZI LAURO
ROSSI ROSSANO
FERRARI ENRICO
MAGNANI LUCA
FERRARI ROSSELLA
LUSETTI ESTER
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PRESENTI: 17
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Nome
MUCCI MARIA ESTER
BAGNI MASSIMO
CASSINADRI GIAN LUCA
BALZARELLI IVONNE
VELLANI FRANCO
CASELLI LUCIANO
GOLDONI ENRICO
CATTI LUCIANO
CARLOTTI FRANCESCA
PAGANELLI TULIO
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X

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori:
ZINI RENATO, VILLANO MASSIMO .
Svolgono la funzione di Scrutatori:
FERRARI ROSSELLA, MUCCI MARIA ESTER, CASELLI LUCIANO .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera di Consiglio N. 29 del 28/04/2011

OGGETTO:

INFORMATIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE TRAMITE LA DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ELABORATI GRAFICI E REDAZIONE DI TESTO COORDINATO DELLE NTA.
PRESA D' ATTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che il vigente Piano Regolatore Generale è stato approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 5.507 del 24/10/1989;
Che successivamente alla suddetta approvazione lo strumento urbanistico in parola è stato oggetto
di diverse varianti minori, redatte ai sensi della L.R. n. 47 del 7 dicembre 1978 e successive
modifiche ed integrazioni, di seguito elencate:
1. Variante specifica approvata con Delibera della Giunta Regionale n° 472 del 3/04/97;
2. Variante parziale al Vigente PRG delle aree di rispetto cimiteriale (ex art 15, della L.R.
47/78) approvata con Deliberazione Consigliare n° 54 del 29/05/1997;
3. Variante al PRG ex art 15, comma 4 della L.R. 47/78 approvata con Deliberazione
Consigliare n° 127 del 23/12/1997;
4. Varianti parziali al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) approvata con deliberazione
dal Consiglio Comunale n°49 del 22/07/1999;
5. Varianti normativa al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) approvata con
deliberazione dal Consiglio Comunale n°69 del 30/09/1999;
6. Variante parziale al Vigente PRG delle zone residenziali (ex art 15, della L.R. 47/78),
approvata con Deliberazione Consigliare n° 96 del 27/08/2001;
7. Variante parziale al Vigente PRG della zona produttiva (ex art 15, della L.R. 47/78),
approvata con Deliberazione Consigliare n° 97 del 27/08/2001;
8. Variante parziale al Vigente PRG della zona commerciale (ex art 15, della L.R. 47/78),
approvata con Deliberazione Consigliare n° 131 del 29/11/2001;
9. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con Deliberazione
Consigliare n° 39 del 23/02/2001;
10. Variante parziale al Vigente PAE (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con Deliberazione
Consigliare n° 59 del 04/05/2001;
11. Variante normativa al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con
Deliberazione Consigliare n° 46 del 24/05/2002;
12. Variante parziale al Vigente PRG della zona residenziale (ex art 15, della L.R. 47/78),
approvata con Deliberazione Consigliare n° 66 del 19/07/2002;
13. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), per la Telefonia approvata
con Deliberazione Consigliare n° 105 del 28/11/2002;
14. Variante parziale al Vigente PRG dell’Art14 delle NTA (ex art 15, della L.R. 47/78),
approvata con Deliberazione Consigliare n° 120 del 18/12/2002;
15. Variante al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per realizzazione del Piano dei
Servizi, approvata con Deliberazione Consigliare n° 27 del 30/04/2003;
16. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con Deliberazione
Consigliare n° 28 del 30/04/2003;
17. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con Deliberazione
Consigliare n° 39 del 27/05/2003;
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18. Variante al Vigente PRG (ex art 14, della L.R. 47/78), approvata con Deliberazione della
Giunta Provinciale n° 231 del 16/09/2003;
19. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per le aree 22.4.A delle
NTA, approvata con Deliberazione Consigliare n° 23 del 09/03/2004;
20. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per rettifica errori
cartografici, approvata con Deliberazione Consigliare n° 24 del 09/03/2004;
21. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per impianto natatorio,
approvata con Deliberazione Consigliare n° 59 del 16/07/2004;
22. Variante normativa al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) agli artt. 19.2 e 19.6,
approvata con Deliberazione Consigliare n° 51 del 10/06/2005;
23. Variante normativa al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) di adeguamento al P.A.I.,
approvata con Deliberazione Consigliare n° 52 del 10/06/2005;
24. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per n° 3 varianti specifiche,
approvata con Deliberazione Consigliare n° 62 del 29/06/2005;
25. Variante specifica al Vigente PRG (ai sensi art 40, comma 13 della L.R. 47/78)
disciplinante gli interventi nelle zone “E”, approvata con Deliberazione Consigliare n° 113
del 29/12/2005;
26. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per realizzazione polo
scolastico, approvata con Deliberazione Consigliare n° 59 del 20/10/2006;
27. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) parziale adeguamento al
“PIAE” Provinciale, approvata con Deliberazione Consigliare n° 41 del 21/07/2006;
28. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per aggiornamento PAI per
approfondimenti di natura idraulica e valutazione del rischio di esondazione, approvata con
Deliberazione Consigliare n° 46 del 24/08/2006;
29. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per Riperimetrazione
comparto CD 7 San Valentino, approvata con Deliberazione Consigliare n° 12 del
09/02/2007;
30. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per rettifica lotto
residenziale proprietà Valentini a Tressano, approvata con Deliberazione Consigliare n° 13
del 09/02/2007;
31. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) PER RETTIFICA
TAVOLE 1/E e 2 della variante di adeguamento al “PIAE”, approvata con Deliberazione
Consigliare n° 84 del 29/12/2006;
32. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per la realizzazione di lievi
correzioni cartografiche, approvata con Deliberazione Consigliare n°89 del 21/12/2007;
33. Variante normativa al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con
Deliberazione Consigliare n°33 del 24/04/2008;
34. Variante specifica al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78), approvata con
Deliberazione Consigliare n°18 del 08/02/2008;
35. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per ridefinizione comparto
urbanistico “PP 25”, approvata con Deliberazione Consigliare n°110 del 22/12/2008;
36. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per classificazione zona
omogenea di tipo “B” soggetta a comparto unitario di intervento diretto CD 26, approvata
con Deliberazione Consigliare n°23 del 28/04/2009;
37. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per riduzione di zona
destinata alla viabilità ed ampliamento della zona omogenea “G” per servizi comunali e di
quartiere, approvata con Deliberazione Consigliare n°93 del 25/11/2008;
38. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per ridefinizione comparto
urbanistico CD23, approvata con Deliberazione Consigliare n°94 del 25/11/2008;
39. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) per rettifica lotto residenziale
proprietà Mucci, approvata con Deliberazione Consigliare n°10 del 23/03/2009;
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40. Variante parziale al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) finalizzata alla definizione di
un piano di recupero in località Cavriana (P.R.10), approvata con Deliberazione Consigliare
n°73 del 13/11/2009;
41. Varianti parziali al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) costituite da 3 modifiche
cartografiche e 1 modifica normativa, adottati con Deliberazione Consigliare n°32 del
14/07/2009;
42. Adozione di Piano particolareggiato e conseguente, Variante Parziale al PRG, ai sensi
dell’art.15 della Legge Regionale n°47/78, relativi a “Zona Omogenea C soggetta a Piano
Particolareggiato” (art.18.7 delle N.T.a. del P.R.G.), posta nella frazione di Roteglia ed
individuata come P.P.23, approvata con Delibera Consigliare n°74 del 13/11/2009;
43. Varianti parziali al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) costituite da 2 modifiche
cartografiche; adottata con Delibera Consigliare n° 57 del 29/09/2009;
44. Variante parziale al PRG, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n° 47/78, per rettifiche
cartografiche di aree poste in localita’ le Ville nella frazione di San Valentino; adottata con
Delibera Consigliare n° 58 del 29/09/2009;
45. Variante normativa all’art. 19.3.1 delle norme tecniche di attuazione del P.RG., ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale n° 47/78 ; approvata con Delibera Consigliare n°17 del
26/02/2010;
46. Varianti parziali al Vigente PRG (ex art 15, della L.R. 47/78) costituite da 2 modifiche
cartografiche; approvata con Delibera Consigliare n°69 del 29/09/2010;
Che con delibera di Giunta Comunale. n.1 del 22/1/2004 si approvava il progetto di realizzazione
del SIT (sistema integrativo territoriale), quale strumento fondamentale per l’attività dell’area di
pianificazione e tutela del territorio, costituito dalla base cartografica e da numerosi archivi
alfanumerici, attraverso il quale si prevedeva la graduale pubblicazione sul sito del Comune di
informazioni territoriali, tematiche, demografiche, normative, statistiche ecc;
Che la Legge Regionale 20/2000, all’art. 43, prevede che i Comuni, dotati di P.R.G. (Piano
Strutturale Comunale) approvato entro il 31/12/1990, sono tenuti ad adeguare lo strumento
urbanistico ai contenuti della legge stessa;
che con i seguenti contratti : Rep.N. 3.427 del 23/12/2005, Rep 3573 del 22/12/2006. e REP. 3823
DEL 29/12/2008 di integrazione e modificazione del precedente , è stato affidato all’arch. Guido
Tassoni, nato a Reggio Emilia il 27/09/1958, residente a Rubiera in Via Ognibene F. n.1; Codice
Fiscale TSS GDU 58P27 H223L e Partita I.V.A. 01428620353, iscritto con il n. 207 all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia, con studio in Via Sandro Pertini n1 42048
Rubiera ed all’arch. Massimo Calzolari nato a Savignano sul Panaro il 26/05/59 residente a Vignola
Modena in Via Mazzini n. 3 Codice Fiscale CLZ MSM 59E26 I473Y e Partita I.V.A.
01100460367, iscritto con il n. 223 all’ordine degli Architetti della Provincia di Modena con studio
in Via Di Mezzo n. 272 41058 Vignola, l’incarico, congiunto, per la redazione:del P.S.C (Piano
Strutturale Comunale),del POC (Piano Operativo Comunale), del RUE (Regolamento urbanistico e
Edilizio) della VALSAT finale, per assistenza alla chiusura della conferenza dei servizi, e per la
redazione del PIANO DEI SERVIZI,e del PIANO DEGLI ESPROPRI del Comune di Castellarano.
Che nell'ambito dell'attività di redazione del P.S.C.. (Piano Strutturale Comunale) e del SIT
(sistema integrato territoriale) si è reso necessario alla informatizzazione delle tavole di Pino
Regolatore Generale delle zonizzazioni urbane per facilitare gli studi e le analisi sul territorio del
Comune di Castellarano.
Che con determina n°69 del 01/02/2007 si è incaricato il tecnico Mahari geom. Saimon di Reggio
Emilia, alla digitalizzazione delle tavole del Piano Regolatore Generale di Castellarano delle
zonizzazioni urbane (PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6); in quanto già collaboratore della Provincia
di Reggio Emilia sull’informatizzazione e realizzazione di basi cartografiche digitalizzate;
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Che in data 17 marzo 2009, il tecnico incaricato Mahari geom. Saimon ha consegnato le tavole del
Piano Regolatore Generale delle zonizzazioni urbane (PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6)
informatizzate con una crono-storia di tutte le varianti approvate alla data della consegna .
Che le tavole di Piano Regolatore Generale delle zonizzazioni urbane (PU1, PU2, PU3, PU4, PU5,
PU6) e le N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) informatizzate risultano aggiornate e coordinate
con tutte le varianti urbanistiche approvate fino alla data odierna;
Rilevato che nell'ambito della partecipazione e condivisione della cittadinanza è sono state messe a
disposizione la tavole informatizzate del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) tramite la
pubblicazione sule sito internet del Comune di Castellarano, la pubblicazione Albo pretorio
protocollo n 15705 in data 31/12/2010 per totali 30 giorni , ovvero sino al 31/01/2011, e su giornale
locali,;
che, durante tutto il periodo di pubblicazione delle suddette tavole, chiunque poteva segnalare
eventuali imperfezioni o errori od omissioni contenuti nelle tavole digitalizzate;
Considerato che ,durante il periodo di pubblicazione delle tavole digitalizzate di P.R.G. (Piano
Regolatore Generale) sono pervenute 6 segnalazioni
che le osservazioni sono state esaminate e che solo quelle riferite ad oggettivi errori contenuti nelle
tavole digitalizzate accolte con conseguente rettifica degli errori segnalati ;
Rilevato che nell'ambito della partecipazione condivisione della cittadinanza è stata messa a
disposizione della cittadinanza, tramite pubblicazione sule sito internet del Comune di
Castellarano, anche la documentazione delle N.T.A. (Norme tecniche di Attuazione) aggiornate e
coordinate
Considerato che durante il periodo di pubblicazione delle N.T.A. (Norme tecniche di Attuazione)
non sono pervenute segnalazioni di imperfezioni o errori od omissioni contenuti nelle Norme
stesse ;
Preso atto che le tavole del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) sono la identica trasposizione, senza
modifica, degli elaborati grafici attualmente restituiti su base radex e di lucido in formato digitale;
che l'unica eccezione è rappresentata dalla cartografia su lucido di aggiornamento del lucido a
seguito di Variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 09 marzo 2004
ad oggetto: “Approvazione di varianti specifiche al PRG per rettifica errori cartografici, adottate
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30/04/2003, ai sensi dell'art. 15 l.r. 47/1978”,
nei punti Arangomme e Nizzoli, nella quale è stato riscontra una lieve discrepanza tra quanto
approvato e quanto rappresentato in cartografia su lucido ;
che nel suddetto caso la cartografia digitalizzata ha rappresentato correttamente la variante
effettivamente approvata dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n.24/2004 .
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto dal
Responsabile del servizio.
VISTO il quadro legislativo che fa riferimento a:
L.R. 20/2000 avente ad oggetto la “disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
Visti in particolare gli artt. 41 e 743 seguenti della suddetta L.R. 20/2000;
Legge Reg. 47/78 nel suo testo in vigore;
Legge Reg. 46/88;
Legge Reg. 33/90 (disposizioni integrative in materia di trasformazioni edilizie ed urbanistiche e
Regolamenti Edilizi);
Legge Reg. 6/95 e successiva circolare illustrativa del 20/07/95;
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Legge 47/85 (condono edilizio);
Legge 431/85 (estensione e la riforma dei criteri di tutela del patrimonio ambientale e storicoculturale);
Legge 241/90;
Piano Territoriale Regionale;
Piano Territoriale Paesistico Regionale;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;
Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il
seguente risultato:
PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 21. assegnati ed in carica
FAVOREVOLI n. 17
CONTRARI n. //
ASTENUTI n.
e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge,
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:
PRESENTI n. 17 Consiglieri sui n. 21. assegnati ed in carica
FAVOREVOLI n. 17
CONTRARI n. //
ASTENUTI n.
DELIBERA
1) di prendere atto delle premesse e di stabilire che le stesse costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
2) DI PRENDERE ATTO che in virtù dell’art. 38, comma 5 del T.U. 267/00 t.a. , in forza del
quale il Consiglio comunale uscente deve rimanere in carica fino all’elezione del Consiglio
comunale appena eletto, limitandosi, dopo la pubblicazione dell’indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti URGENTI ed IMPROROGABILI, fra i quali rientra l’atto in
oggetto in quanto: “la validazione da parte del Consiglio comunale di Castellarano che da
certezza nella consultazione delle tavole di P.R.G da parte dei cittadini e dei professionisti
interessati ,comporterebbe un grave danno e pregiudizio rispetto alla gestione del territorio,
alla regolare conclusione di iter autorizzativi necessari, alla corretto svolgimento delle
elaborazioni del PSC e del SIT con ricadute di influenza anche rispetto alle attività inerenti i
censimento 2011;
3) DI PRENDERE ATTO che gli elaborati informatizzati della variante al P.R.G. (Piano
Regolatore Generale) approvata con delibera della Giunta Regionale 5.507 del 24/10/1989
risultano identici agli elaborati grafici su base radex, aggiornati e coordinati con le varianti
approvate fino alla data odierna, gli elaborati risultano i seguenti:
• Tavola PU1 progetto zonizzazione urbana Castellarano scala 1:2000;
• Tavola PU2 progetto zonizzazione urbana Roteglia 1:2000;
• Tavola PU3 progetto zonizzazione urbana Tressano- Cà de Fii 1:2000;
• Tavola PU4 progetto zonizzazione urbana Cadiroggio 1:2000;
• Tavola PU5 progetto zonizzazione urbana San Valentino 1:2000;
• Tavola PU6 progetto zonizzazione urbana Telarolo 1:2000;
• Norme Tecniche d'attuazione.
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dando atto che la documentazione sopra descritta non viene allegata materialmente alla
presente, ma è conservata agli atti dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Castellarano;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Oggetto :

INFORMATIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE TRAMITE LA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E REDAZIONE DI
TESTO COORDINATO DELLE NTA. PRESA D' ATTO.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 28/04/2011

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia
Privata, Ambiente
F.to Mauro Bisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Castellarano, 28/04/2011

Il Responsabile del Settore Contabile Tributi
F.to Rag. Lorella Corti
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Gian Luca Cassinadri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maura Mutti

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 256
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 02/05/2011 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maura Mutti
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
30/12/2013
Segretario Generale
Dott.ssa Maura Mutti

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 12/05/2011
- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 267/2000
Segretario Generale
_ Dott.ssa Maura Mutti
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Punto n. 7: "Informatizzazione del PRG vigente tramite la digitalizzazione degli elaborati grafici e
redazione di testo coordinato delle NTA. Presa d'atto".
Assessore Enrico Ferrari
Tutte le tavole del Piano Regolatore Generale che erano sino ad oggi in formato cartaceo o su lucidi
sono state - con un lavoro che è partito diversi mesi fa, nell'ottica anche di facilitare il percorso del
Piano Strutturale Comunale, per consentire di avere degli strumenti che siano anche dal punto di
vista della lettura e dell'utilizzo maggiormente fruibili da un lato, ma anche più utilizzabili per
quella che è la pianificazione futura - riportate, attraverso un processo di scanerizzazione,
sostanzialmente su dei formati digitali. Quindi, tutto il Piano Regolatore del Comune di
Castellarano può essere consultabile anche attraverso il sito del Comune di Castellarano, perché
sono state digitalizzate le tavole e ad oggi, quindi, costituiscono uno strumento di lettura, ma anche
uno strumento da un punto di vista tecnico molto più accessibile non solo a chi è nel settore, ma
anche al semplice cittadino che voglia consultarlo. È uno di quei processi che si sono resi necessari
anche perché la normativa regionale lo imponeva nel momento in cui si andava a rivedere il Piano
Regolatore, quindi si andava programmare il PSC, si è reso necessario anche perché il sistema
informatico, il SIC, necessita di queste tavole digitalizzate, quindi il Comune di Castellarano si è
adoperato affinché tutto il Piano Regolatore sia consultabile su supporto informatico. Questo lavoro
è stato pubblicato ed ha avuto anche un processo di partecipazione, nel senso che è stato pubblicato
per un periodo sul sito Internet, e ovviamente all'Albo Pretorio, per consentire eventuali
osservazioni che riguardassero correzioni cartografiche, perché ovviamente nel passaggio di
digitalizzazione potevano esserci eventuali errori nelle tavole dovuti proprio alla trasposizione dei
lucidi su supporto digitale. Ci sono state, infatti, alcune osservazioni da parte di alcuni cittadini, a
cui sono seguite le opportune correzioni, quindi le abbiamo apportate, le abbiamo sistemate, e ad
oggi quindi abbiamo uno strumento che da un punto di vista anche dell'innovazione tecnologica,
che è anche una parte dell'assessorato che mi compete, penso che sia uno strumento molto utile e
che possa facilitare anche la stesura in futuro del Piano Strutturale Comunale e quindi consentire

una programmazione degli strumenti urbanistici al passo coi tempi, ovviamente con un elevato
contenuto tecnologico che consenta di migliorarne anche l'accessibilità.
Consigliere Francesca Carlotti
A parte il fatto che andiamo ad approvare, in sostanza, una presa d'atto, io sono assolutamente
favorevole. Ormai siamo nell'era dell'Internet, quindi spero in una digitalizzazione sempre più
spinta anche, ad esempio, per i servizi anagrafe e quant'altro, anche perché questo porta ad una
maggiore trasparenza rispetto all'attività dell'Amministrazione. Quindi, bene tutto quello che è
digitalizzazione, per cui vi sarà il voto favorevole da parte mia.
Gianluca Cassinadri - Presidente del Consiglio
Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto in votazione il punto numero 7: "Informatizzazione
del PRG vigente tramite la digitalizzazione degli elaborati grafici e redazione di testo coordinato
delle NTA. Presa d'atto". (Approvato all'unanimità). Metto in votazione l'immediata eseguibilità
della delibera ora approvata. (Approvata all'unanimità).

