
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA 
N°  88 del  07/09/2015 

OGGETTO:  PROROGA  TERMINE  PRESENTAZIONE  OSSERVAZIONI  AL  PIANO
STRUTTURALE  COMUNALE  (P.S.C.)  ED  AL  REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. 

L'anno duemilaquindici , addì sette del mese di settembre  alle ore 18:00 , nella  Sede Comunale,
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la
presidenza del  SINDACO Dott. Gian-Luca Rivi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa  Fabiola
Gironella .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco RIVI GIAN-LUCA si
2 Vice Sindaco IOTTI PAOLO si
3 Assessore FERRARI ENRICO si
4 Assessore BAGNI MASSIMO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assessore ZANNI GIORGIO si

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
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STRUTTURALE  COMUNALE  (P.S.C.)  ED  AL  REGOLAMENTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 23/06/2015 con la quale è stato
adottato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Castellarano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 23/06/2015 con la quale è stato
adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castellarano;

Dato  atto  che  il  Piano  Strutturale  Comunale  (P.S.C.)  ed  il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio
(R.U.E.) del Comune di Castellarano sono stati depositati in data 15/07/2015, data di pubblicazione
dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico
(BURERT) e pertanto la scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte sui contenuti del
P.S.C.  e  del  R.U.E.  è  stata  fissata  dopo 60 (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  sul  BURERT
predetto e quindi con scadenza il 14/09/2015;

Valutato che il periodo previsto per le osservazioni è coinciso con il mese di agosto solitamente
caratterizzato  da  periodi  di  pausa  e  chiusura  da  parte  dei  soggetti  interessati  (cittadini,  liberi
professionisti, imprese, ecc...);

Valutata  la  richiesta  di  proroga per  la  presentazione  delle  osservazioni  al  P.S.C.  Ed al  R.U.E.,
pervenuta  in  data  04/09/2015 ed  assunta  agli  atti  con il  numero  14476 di  protocollo  generale,
effettuata da alcuni tecnici liberi professionisti operanti sul territorio del Comune di Castellarano;

Valutato che una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E.
va nella direzione di tutelare maggiormente i cittadini, considerando anche i contenuti innovativi di
questi  strumenti  urbanistici,  favorendo  una  più  diffusa  verifica  delle  previsioni  negli  stessi
contenuti;

Ritenuto pertanto:
• di consentire la presentazione di osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E. oltre il termine fissato

inizialmente al 14/09/2015 alle ore 12:00 entro e non oltre il giorno 14/10/2015 alle ore
12:00;

• di confermare invece il  termine di presentazione di osservazioni  a VAS e VALSAT al
14/09/2015;

Visti gli artt. n. 48 comma 1, n. 134 comma 4 e n. 49 comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  che si  allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Con  voti  favorevoli  ed  unanimi,  resi  ed  accertati  nei  modi  di  legge  e  con  votazione  separata
favorevole ed unanime, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità da conferire all’atto  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

D E L I B E R A

• Le premesse vengono richiamate come parte integrante e sostanziale;

• DI STABILIRE, per le motivazioni specificate in premessa, che verranno prese in esame le
osservazioni relative al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castellarano, pervenute oltre il termine del 14/09/2015 alle
ore 12:00 ma comunque entro il termine del 14/10/2015 alle ore 12:00;

• DI CONFERMARE il termine di presentazione di osservazioni alla VAS ed alla VALSAT
al 14/09/2015 alle ore 12:00;

• DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  agli  enti  coinvolti  per  l'espressione  del
proprio parere di competenza;

• DI  OTTEMPERARE  all'obbligo  imposto  dal  D.Lgs  n°  33/2013  s.m.i.,  disponendo  la
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellarano  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente  /  Pianificazione  e  governo  del  territorio”,  del  presente
provvedimento;

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 :  PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI AL PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. 

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.

Note:   

Castellarano, li 07/09/2015 Il responsabile del settore Il Responsabile 
 F.to Ing. Gianni Grappi 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Gian-Luca Rivi  F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 1498  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  :
08/09/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 VICE SEGRETARIO 
 F.to Agostino Toni 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 08/09/2015      
 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 18/09/2015 

- 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 Fabiola Gironella 
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