
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  41 del 14/05/2018 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 
P.P.32 DI INIZIATIVA PRIVATA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE URBANISTICA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE 
REP. 4866 STIPULATA IN DATA 25/02/2014.   

L'anno duemiladiciotto , addì quattordici del mese di Maggio  alle ore 18:15 , nella  Sede Comunale 
,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 
presidenza del SINDACO Dott. Giorgio Zanni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il VICE SEGRETARIO Agostino Toni .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco ZANNI GIORGIO si
2 Assessore IOTTI PAOLO si
3 Assessore MAGNANI LUCA si
4 Assessore ROSSI ROSSANO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assessore INCERTI MARZIA 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 :



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 
P.P.32 DI INIZIATIVA PRIVATA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI  CONVENZIONE  URBANISTICA  DI  MODIFICA  DELLA 
CONVENZIONE REP. 4866 STIPULATA IN DATA 25/02/2014.   

LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO:

– Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  08  Novembre  2011 
“APPROVAZIONE  VARIANTI  URBANISTICHE  PARZIALI  AL  PRG,  AI  SENSI 
DELL'ART.  15  DELLA  L.R.  N°  47/78  E  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO P.P.32, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N° 17 DEL 14/03/2011” si è provveduto all’approvazione dell'intervento nel 
comparto urbanistico denominato P.P.32;

– Che al suddetto piano ed al relativo schema di convenzione sono state apportate modifiche 
autorizzate con delibera della Giunta Comunale n° 4 del 14/01/2013 ad oggetto”MODIFICA 
AL PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DENOMINATO  PP 32  ED  ALLO  SCHEMA DI 
CONVENZIONE  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  N°  92  DEL 
08/11/2011”;

– che in data 26/03/2013 con atto a ministero notaio Andrea Fatuzzo Rep. 3883 Racc. 2698 è 
stata sottoscritta la CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE 
DENOMINATO  P.P.32  DI  PROPRIETA'  DEL  “CONSORZIO  COOPERATIVO 
FINANZIARIO PER LO SVILUPPO – SOCIETA' COOPERATIVA”;

– che in data 22/03/2013 prot. 3882 è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire per le 
opere di urbanizzazione del P.P.32 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 92 del 
08/11/2011;

– che in data 27/09/2013 il Comune di Castellarano ha rilasciato Permesso di Costruire         n. 
2013/00179 per  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  del  P.P.32  approvato  con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 92 del 08/11/2011;

– che  con  atto  Rep.  44262  Racc.  13861  del  23/12/2013  la  Società  "CONSORZIO 
COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA" ha conferito il 
ramo d'azienda “edilizio-immobiliare” alla nuova costituita Società per Azioni denominata “C.C.F.S.  
Immobiliare S.p.a.”;

– che è stata presentata richiesta di voltura del predetto P.d.C. in data 29/01/2014 prot. n. 1290 
a favore di “C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.”;

– che con  atto di cessione Rep. 3885 Racc. 2700 in data 26/03/2013 a ministero notaio Dr. 
Andrea  Fatuzzo  i  sigg.  FERRI  SILVANO,  FERRARI  ANNA,  FERRI  LINA,  FERRI 
BRUNO GIUSEPPE, FERRI MARIA e VECCHI ALFA  hanno ceduto le aree già destinate, 
in parte, a strada nel P.R.G. previgente, catastalmente identificate nel Catasto Terreni del 
Comune  di  Castellarano  al  foglio  40  mappale  539 e  mappale  540,  come previsto  nella 
convenzione Rep 3883/2698 del 26/03/2013.

– Che al piano in oggetto sono state apportate ulteriori modifiche approvate con delibera della 
Giunta  Comunale  n°  8  del  03/02/2014  ad  oggetto  “APPROVAZIONE VARIANTE AL 



PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DENOMINATO  PP  32  ED  ALLO  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE  APPROVATO  CON DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  N°  92  DEL 
08/11/2011”;

– Che con l’atto predetto è stato approvato anche lo schema di convenzione urbanistica che, 
nella  stesura  modificata  a  seguito  della  variante  presentata,  sostituisce  integralmente  la 
precedente sottoscritta in data 26/03/2013;  

– Che in data 25/02/2014 con atto a ministero notaio Andrea Fatuzzo Rep. 4866 Racc. 3315 è 
stata sottoscritta la “CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE 
DENOMINATO P.P. 32 IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA 
IN DATA 26 MARZO 2013”;

– Che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2016 sono stati approvati il Piano 
Strutturale ed il Regolamento Edilizio del Comune di Castellarano;

– che il PSC vigente prevede all’art. 8 che i Piani Particolareggiati, ridefiniti in ossequio alla 
LR  20/2000  Piani  Urbanistici  Attuativi  (PUA),  definitivamente  approvati,  in  corso  di 
esecuzione o già attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per la durata prevista dalla 
legislazione in materia o dalle convenzioni dei piani stessi e che pertanto nelle aree da questi 
interessate  si  applicano le  prescrizioni,  i  vincoli  e gli  obblighi  convenzionali,  nonché le 
potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei piani attuativi fino alla 
scadenza della loro validità; 

– che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 25/11/2013 ad oggetto “APPROVAZIONE 
DELLO  SCHEMA DI  ACCORDO  EX  ART.  18  DELLA LR  24/03/2000  N.  20  E  S.M.I.  E 
DELL’ART. 11 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 A VALERE TRA COMUNE DI CASTELLARANO E 
CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO – SOC. COOPERATIVA” è 
stato approvato lo schema di un specifico accordo con privati per la definizione di un nuovo assetto  
del Piano Particolareggiato P.P. 32; 

– che in data 25/02/2014 con atto a ministero notaio Andrea Fatuzzo Rep. 4867 Racc. 3316 è 
stato  stipulato  tra  il  Comune di  Castellarano  e  la  Società  “C.C.F.S.  Immobiliare  S.p.a.” 
l’accordo di cui sopra ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000 per concordare l’incremento di 
500 mq.  della  potenzialità  edificatoria  del comparto  denominato P.P.32 e la  modifica ed 
incremento  delle  aree  interessate  alla  realizzazione  del  verde  pubblico  destinato  alla 
cessione al Comune;

– che  l’incremento  di  potenzialità  edificatoria  citato  non  comporta  modifiche  al 
dimensionamento globale della dotazione residenziale complessiva nel territorio comunale 
in  quanto  tale  incremento  deriva  dal  trasferimento  di  superficie  da  due  ambiti  diversi: 
rispettivamente dall’area dell’ex scuola di San Valentino per 200 mq. di SU e dal comparto 
ad intervento convenzionato CD 26 di Roteglia, per i restanti 300 mq. di Superficie Utile;

– Che l’incremento di capacità edificatoria dell’ambito Ex P.P.32 è ampiamente compensato 
dall’incremento di dotazione territoriale previsto nell’accordo, in quanto il verde di cessione 
entro il comparto si riduce di 1.000 mq. (da 6.831mq. a 5.831 mq.) ma al contempo quello 
fuori comparto aumenta di 5.000 mq. (da 6.727 mq. A 11.727), con un incremento netto di di 
4.000 mq. di superficie;     

– Che in data 07/06/2017 prot. n. 7829  e successivo atto integrativo presentato con nota prot. 
n. 11112 del 02/08/2017 il Soggetto Attuatore  “C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.” ha presentato 
un  Piano  Urbanistico  Attuativo  costituente  ulteriore  variante  al  Piano  Particolareggiato 
P.P.32 completo dei seguenti elaborati tecnico-amministrativi:
- Allegato A - Relazione Tecnica Illustrativa
- Allegato B - Documentazione fotografica
- Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato D - Bozza di Convenzione



- Allegato E - Perizia Geologica
- Allegato F - Relazione L.13/89
- Allegato G - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
- Tavola 01 - Estratto di mappa catastale - Stralcio R.U.E. vigente
- Tavola 02 - Planimetria stato legittimato 1:500
- Tavola 03 - Profili stato legittimato 1:500
- Tavola 04 - Planimetria di Progetto 1:500
- Tavola 05 – Profili stato di Progetto 1:500
- Tavola 06 - Planimetria segnaletica e toponomastica 1:500
- Tavola 07 - Planimetria reti tecnologiche: Telecom, Enel e Illuminazione pubblica 1:500
- Tavola 08 - Planimetria reti tecnologiche: Gas, Acqua e Irrigazione verde pubblico 1:500
- Tavola 09 - Planimetria reti tecnologiche: Rete fognature 1:500
- Tavola 10 - Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione  -  scale varie
- Tavola 11 – Sezione esecutiva 1:100
- Tavola 12 - Planimetria verde pubblico 1:500
- Tavola 13 - Planimetria aree di cessione 1:500

– che il citato PUA in variante all’Ex P.P.32 trasferisce in sede urbanistica il contenuto degli 
accordi sottoscritti con il summenzionato Accordo ex art. 18 LR 20/2000 che prevede, come 
detto, l’incremento della volumetria ed una diversa configurazione del verde pubblico sia 
interno  che  esterno  al  comparto,  ma  il  mantenimento  dello  stesso  numero  di  alloggi 
realizzabili nel piano precedente, 33;

– che costituisce elaborato della suddetta variante anche l'Allegato “A” – Bozza di convenzione 
che, nella stesura modificata a seguito della variante presentata, sostituisce integralmente la 
CONVENZIONE  URBANISTICA  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  IN  VARIANTE  AL 
P.R.G.VIGENTE  DENOMINATO  P.P.  32  DI  PROPRIETA'  DEL  “CONSORZIO 
COOPERATIVO  FINANZIARIO  PER  LO  SVILUPPO  –  SOCIETA' 
COOPERATIVA” sottoscritta  in data 25/02/2014 con atto a ministero notaio Andrea 
Fatuzzo Rep. 4866 Racc. 3315;

– che il PUA in variante all’Ex P.P.32 è stato depositato in forma cartacea in libera visione al 
pubblico presso l’Ufficio Tecnico per 60 giorni consecutivi, dal 17/08/2017 al 16/10/2017;

– che  il  relativo  avviso  di  deposito  è stato pubblicato  sull'Albo Pretorio  Telematico  sul  Sito 
Istituzionale del Comune di Castellarano per il medesimo periodo;

– che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
– che contemporaneamente al deposito, con nota prot. 11689 del 17/08/2017, sono stati inviati 

gli atti relativi al PUA in oggetto alla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Pianificazione  
Territoriale, all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Servizio Territoriale di  
Reggio Emilia ed all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia –  Servizio Igiene 
Pubblica, per l’espressione dei rispettivi pareri di competenza;

– che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, lettera c) della LR 21/12/2017 n. 24, che 
dal 1° gennaio 2018 sostituisce la LR 20/2000, il procedimento di approvazione del PUA in 
variante  all’Ex P.P.32 può essere completato  secondo i  riferimenti  normativi  della  legge 
previgente a condizione che tale procedimento si concluda entro tre anni dalla data di entrata 
in vigore della LR 24/2017 e che la stipula della relativa convenzione urbanistica avvenga 
entro cinque anni dalla medesima data;

CONSTATATO:



– che con nota prot. d’arrivo 12291 del 05/09/2017 l’A.R.P.A.E. ha espresso parere favorevole 
per quanto di competenza;

– che con nota prot. d’arrivo 171 del 05/01/2018 l’A.U.S.L. non ha sollevato rilievi per quanto 
di competenza;  

– che con nota prot. d’arrivo 13029 del 20/09/2017 la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto alcune 
integrazioni alla documentazione del piano; 

– che con nota prot. 3205 del 02/03/2018 sono stati inviati alla Provincia di Reggio Emilia gli atti  
integrativi richiesti, ed in particolare i seguenti documenti: 

– Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale  
strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

– Relazione tecnico-geologica relativa alla verifica di compatibilità in merito alle condizioni di  
pericolosità sismica locale, ai sensi dell’art. 5 LR 19/2008; 

– Tavola integrativa con sovrapposizione tra planimetria del PUA e la carta del dissesto al fine di  
verificare la prossimità dell’ambito a frana attiva e relativa fascia di rispetto di cui all’art.  
25bis delle norme di PSC;

– Copia dei pareri ARPAE Servizio Territoriale e AUSL Servizio di Igiene Pubblica;

– Testo aggiornato delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA;

– Dichiarazione  sugli  aspetti  vegetazionali  preesistenti  agli  interventi  di  urbanizzazione  in  
riferimento ai contenuti dell’art. 3 del D.lgs. n. 227 del 18/05/2001;

– Relazione integrativa sulla destinazione d’uso dell’area di cessione fuori comparto posta ad  
ovest dello stesso; 

– che con nota  prot.  d’arrivo 6125 del  28/04/2018 la  Provincia  di  Reggio Emilia  ha trasmesso il  
Decreto del  Presidente n.  85 del 27/04/2018 con il  quale il  PUA in variante all’Ex P.P.32 viene 
escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto ritenuto che gli interventi previsti  
non determinino impatti significativi negativi sull’ambiente; viene formulata una riserva in merito  
alla compatibilità del piano con il PSC e i piani sopravvenuti di livello superiore ed infine viene 
espresso  parere  favorevole  in  merito  alla  compatibilità  delle  previsioni  con  le  condizioni  di 
pericolosità sismica locale;

DATO ATTO:

– che la riserva espressa nel Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia risulta la 
seguente:

“Riserva 1.  Con riferimento alle  aree interessate  dalla  frana attiva e dalla sua fascia di
rispetto, come individuate nella tavola 1.3 e all’art.  25 bis del PSC, in adempimento alle
prescrizioni  ivi  indicate,  si  chiede  di  integrare l’art.  7 delle  Norme di  attuazione  con la
disposizione che le aree a verde pubblico o di forestazione ricadenti in frana attiva o nella
relativa fascia di rispetto non potranno essere dotate di attrezzature per la fruizione pubblica. 
Si rammenta altresì, che l’elaborato planimetrico di progetto riportante la sovrapposizione
con i dissesti dovrà essere corredato da una legenda aggiornata, eliminando il riferimento a
simbologie e norme non attinenti i contenuti della tavola.”; 

– che nel Decreto di cui sopra è inoltre contenuto l’invito all’Amministrazione Comunale ad adottare 
procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali 
interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce 
dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto 
conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;  

CONSIDERATO  che il nuovo schema di convenzione che viene allegato al PUA in variante all’ex 
P.P.32 subentra al precedente, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 8 del 03/02/2014 



sottoscritto in data 25/02/2014 con atto a ministero notaio Andrea Fatuzzo Rep. 4866 Racc. 3315, 
sostituendolo in toto;

VISTO il  nuovo  schema  di  convenzione  contenente  le  modifiche  disposte  con  la  presente 
deliberazione e  ad essa  allegato a far parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

ATTESO che l’Amministrazione Comunale non intende avvalersi della facoltà concessa dall’art. 
31, comma 5, della LR 20/2000 e pertanto non viene attribuito al presente atto deliberativo valore di 
titolo abilitativo alla realizzazione di alcuno degli interventi edilizi previsti nel PUA, neppure in 
merito alle opere di urbanizzazione;    

PRESO ATTO:
– che, ai sensi  dell’art.  5, comma 13, lettera b) della L. 106/2011 di conversione del D.L. 

n. 70/2011 “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento  
urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale” ; 

– che, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 1bis, della L. 69/2009 e s.m.i. “gli obblighi di pubblicazione  
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la  
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”  
e “gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici,  
nonché delle  loro  varianti,  sono  pubblicati  nei  siti  informatici  delle  amministrazioni  comunali”  e 
pertanto non incorre l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione del 
piano su un quotidiano a diffusione locale di cui all’art. 35, comma 4bis, della LR 20/2000; 

VISTO:
- la legge urbanistica 17/12/1942 n°1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 8/11/1988 n°46, recante disposizioni integrative in materia di controllo delle   

trasformazioni edilizie ed urbanistiche  e s.m.i.; 
-  la L.R. n. 20 del 24/03/2000 e s.m.i.;
- il D.L. n. 7  del 13/05/2011 convertito in legge con L. n°206 del 12/06/2011;
- i vigenti P.S.C. e R.U.E. e le relative Norme tecniche di attuazione;
- la Legge Regionale  n° 15 del 30/07/ 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- la Legge Regionale  n° 24 del 21/12/ 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

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;

DELIBERA

 1. DI  PRENDERE ATTO delle  premesse  e  di  stabilire  che  le  stesse  costituiscono  parte 
integrante della presente deliberazione.

 2. DI ACCOGLIERE integralmente la Riserva espressa dalla Provincia di Reggio Emilia con 
Decreto del Presidente n. 85 del 27/04/2018 e conseguentemente di dare atto che la stessa è stata 
recepita integralmente nella documentazione tecnica del PUA soggetto ad approvazione.



 3. DI APPROVARE il Piano Urbanistico Attuativo in variante al Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata, denominato Ex P.P. 32, precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 92 
del 08/11/2011, e successive varianti approvate rispettivamente con delibere di Giunta Comunale 
n.  4 del 14/01/2013 e n. 8 del 03/02/2014,  composto dei seguenti  elaborati,  non materialmente 
allegati alla presente ma conservati in atti presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Castellarano:

- Allegato A - Relazione Tecnica Illustrativa
- Allegato B - Documentazione fotografica
- Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione – aggiornate  con l’inserimento dell’inte-

  grazione all’articolo 7 – “Sistemazione  area  a verde pubblico” contenuta 
   nella riserva espressa dalla Provincia di Reggio Emilia;   

- Allegato D - Bozza di Convenzione
- Allegato E - Perizia Geologica
- Allegato Ebis - Relazione tecnica integrativa alla Perizia Geologica inerente la verifica di 

   compatibilità dell’intervento alle condizioni di pericolosità sismica locale;
            - Allegato F - Relazione L. 13/89

- Allegato G - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
- Tavola 01 - Estratto di mappa catastale - Stralcio R.U.E. vigente
- Tavola 02 - Planimetria stato legittimato 1:500
- Tavola 03 - Profili stato legittimato 1:500
- Tavola 04 - Planimetria di Progetto 1:500
- Tavola 05 - Profili stato di Progetto 1:500
- Tavola 06 - Planimetria segnaletica e toponomastica 1:500
- Tavola 07 - Planimetria reti tecnologiche: Telecom, Enel, Illuminazione pubblica 1:500
- Tavola 08 - Planimetria reti tecnologiche: Gas, Acqua, Irrigazione verde pubbl. 1:500
- Tavola 09 - Planimetria reti tecnologiche: Rete fognature 1:500
- Tavola 10 - Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione  -  scale varie
- Tavola 11 - Sezione esecutiva 1:100
- Tavola 12 - Planimetria verde pubblico 1:500
- Tavola 13 - Planimetria aree di cessione 1:500
- Tavola 14 - Sovrapposizione planimetria PUA con tavola dei dissesti 1:1.000 – aggior-

   nata con le modifiche richieste nella riserva espressa dalla Provincia di RE
- Tavola 15 - Planivolumetrico 1: 1.000

 4. DI APPROVARE in particolare  il nuovo schema di convenzione che si  allega  a far parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  A)  che  tiene  conto  delle 
modifiche apportate a seguito del PUA in variante al Piano Particolareggiato denominato P.P. 32 ed 
allo  schema di  convenzione  allegato  al  progetto,  dando atto  che il  nuovo schema  sostituisce  il 
precedente approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 8 del 03/02/2014 e sottoscritto in data 
25/02/2014 con atto a ministero notaio Andrea Fatuzzo Rep. 4866 Racc. 3315;

 5. DI DARE ATTO che la convenzione verrà redatta in forma pubblica con spese a completo 
carico delle Ditte Attuatrici;

 6. DI DEMANDARE al Capo Settore 3 Lavori Pubblici -Patrimonio -  Urbanistica - Edilizia 
Privata - Ambiente e Attività Produttive tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto 
deliberativo, in particolare al deposito di una copia integrale del piano approvato presso l’Ufficio 
Edilizia Privata e Urbanistica del Comune per la libera consultazione, la pubblicazione degli atti 
tecnici e amministrativi del piano approvato sul Sito istituzionale del Comune e la pubblicazione 
dell’avviso  di  avvenuta  approvazione  del  piano  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna;



 7. DI DEMANDARE ALTRESI' al  Capo Settore 3 gli  adempimenti  necessari  alla  stipula 
della convenzione urbanistica,  autorizzandolo fin d'ora ad approvare con la propria determina a 
contrarre  eventuali  integrazioni  e  modifiche  non sostanziali  alla  convenzione  che  si  rendessero 
necessarie  per  procedere  alla  sottoscrizione  della  stessa e,  così  come suggerito  nel  Decreto  del 
Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 85 del 27/04/2018, ad esperire le procedure inerenti 
l’acquisizione dell’informativa antimafia nei confronti  del soggetto imprenditoriale sottoscrittore 
della convenzione medesima, alla luce del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di  
infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dell’edilizia  privata  e  dell’urbanistica” 
stipulato tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, la Provincia stessa e la Prefettura di Reggio 
Emilia  in  data  22/06/2016,  le  cui  indicazioni  procedurali  sono  state  approvate  dal  Comune  di 
Castellarano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27/11/2017; 

 8. DI DICHIARARE la pubblica utilità delle opere destinate ad essere cedute al Comune di 
Castellarano, sia interne che esterne al comparto regolato dal PUA oggetto di approvazione, ai sensi 
del comma 2bis dell’art. 31 della LR 20/2000 e s.m.i., fatto salvo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
comma 4, lettera c) della LR 24/2017;

 9. DI DICHIARARE ALTRESI’ il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
    



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
Dott. Giorgio Zanni Agostino Toni 
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