
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  42 del  28/09/2020 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  CONTRODEDUZIONI  ALLE  RISERVE  ED
ALLE  OSSERVAZIONI  E  CONSEGUENTE  APPROVAZIONE  DELLA
VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)
ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.E.) AI SENSI DELLA L.R.
20/2000  E  S.M.I..
 

L'anno duemilaventi , addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00 , 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. Angelo Mosca  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Il Segretario Generale Avv.  Stefano Cappilli .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI X
2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X
3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO X
4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X
6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA
7 RUBBIANI CHIARA 16 SALOMONI STEFANO X
8 FERRARI ANDREA 17 GRIMALDI ORIETTA X
9 SEVERI ELISA

PRESENTI: 13                     ASSENTI: 4 

Sono presenti gli Assessori:
 IOTTI PAOLO, MAGNANI LUCA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 LUSOLI NADIA, PALAZZI TIZIANO, CONTINI CARLO-ALBERTO .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dà atto che è assente  giustificato il consigliere Medici
Stella , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 19/03/2020 è stata adottata la variante
specifica al  Piano Strutturale  Comunale (P.S.C.)  ed al  Regolamento Urbanistico Edilizio
(R.U.E.) del Comune di Castellarano, L.R. n.20/2000 e s.m.i;

• gli elaborati del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) stabiliscono, in conformità al
Piano  Strutturale  Comunale  (P.S.C.),  la  disciplina  particolareggiata  degli  usi  e  delle
trasformazione ammissibili  di  parti  del territorio,  dettandone i  relativi  indici  e parametri
urbanistici, come previsto dall'art.29, comma 2-bis, della L.R. n.20/2000 e s.m.i.;

• il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), avendo assunto duplice natura di regolamento
e strumento urbanistico , come previsto dall'art.33, comma 4-bis della L.R. n.20/2000 s.m.i.,
pertanto è stato sottoposto al procedimento previsto dell'art.34 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.
e alla valutazione ambientale;

• la variante specifica al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) ed alla VAS – VALSAT del Comune di Castellarano è stata depositata in
data  15/04/2020,  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 delle varianti specifiche al P.S.C.
ed al  R.U.E.  è  stata  fissata  dopo 60 (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  sul  BURERT
predetto e quindi con scadenza il 15/06/2020;

• a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid  19,  ai  sensi  dell'art.103  del  Decreto
Legge 17/03/2020 n°18, la Regione Emilia Romagna con propria circolare del 18/03/2020 e
successive integrazioni recante “sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in
materia di governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza” ha prorogato
i  termini  dei  procedimenti  amministrativi  avviati  dopo  il  23/02/2020  fino  al  giorno
15/05/2020 e che pertanto la scadenza per la presentazione di osservazioni e proposte sui
contenuti delle varianti specifiche al P.S.C., al R.U.E. ed alla VAS – VALSAT è stata fissata
dopo  60  (sessanta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno  15/05/2020  e  quindi  con  scadenza  il
15/07/2020;

• contestualmente al deposito nel B.U.R.E.R.T. si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso
di avvenuto deposito  sull'Albo Pretorio ed inoltre sul  sito web del Comune di Castellarano;

• il giorno 15/07/2020 alle ore 12:00 si è concluso il periodo di raccolta delle osservazioni alla
variante specifica al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al  Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.);

• Nel periodo delle osservazioni sono pervenute n°03 osservazioni alla variante specifica al
P.S.C. nei termini di cui sopra, nonché n° 12 osservazioni alla variante specifica al RUE nei
termini e n°1 osservazione al RUE fuori termine;.

CONSIDERATO CHE:

• con nota protocollo n.4235 del 25/03/2020,  si  è provveduto a trasmettere  a tutti  gli  enti
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interessati alla disciplina del territorio comunale, l'avviso relativo all'adozione della variante
specifica al  Piano Strutturale  Comunale (P.S.C.)  ed al  Regolamento Urbanistico Edilizio
(R.U.E.);

• la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  essendo  incompleta  la  documentazione  pervenutale,  ha
proceduto a richiedere, con posta certificata del 28/04/2020 prot.5643, della documentazione
integrativa, interrompendo contestualmente i termini per l'esame della variante specifica al
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al  Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.);

• Il  Comune  di  Castellarano  ha  provveduto  ad  inviare  con lettera  protocollo  n.11720 del
10/08/2020,  a  tutti  gli  enti   interessati  alla  disciplina  del  territorio  comunale  la
documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Reggio Emilia in data 28/04/2020; 

• con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°74 del  08/08/2020,  sono state  approvate  in
forma preliminare,  le  ipotesi  di  controdeduzione  alle  osservazioni  pervenute  dai  privati,
dall'ufficio Tecnico, comprese quelle arrivate fuori termini e dei pareri espressi dagli enti
competenti  in merito alla variante specifica al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.);

• la Provincia di Reggio Emilia con decreto del Presidente n.159 del 24/09/2020, ha formulato
le  proprie  riserve  alla  variante  specifica  al  Piano  Strutturale  Comunale  (P.S.C)  ed  al
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.);

• la  Commissione  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  in  data  27/05/2020  ha  espresso
parere  favorevole  alla  variante  specifica  al  Piano  Strutturale  Comunale  (P.S.C.)  ed  al
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.).

RILEVATO CHE:

• ai sensi L.R. n. 20/2000 e s.m.i., il Comune, in sede di approvazione della variante specifica
al Piano Strutturale Comunale (P.S.C) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), è
tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e
circostanziate;

• parimenti il Consiglio Comunale è tenuto a decidere sulle osservazioni presentate;

• nell'elaborazione delle contrededuzioni alle riserve ed alle osservazioni pervenute sono state
esaminate anche quelle presentate fuori termine;

DATO ALTRESI ATTO CHE l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica  ha elaborato la
proposta  di  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute,  ed  allegate  alla  presente  come
ALLEGATO  A  –  CONTRODEDUZIONI  OSSERVAZIONI  VARIANTE  SPECIFICA  P.S.C.,
ALLEGATO  B  –  CONTRODEDUZIONI  OSSERVAZIONI  VARIANTE  SPECIFICA  R.U.E.,
ALLEGATO C -  CONTRODEDUZIONI PARERI ENTI;

RICHIAMATI tutti  gli  elaborati  che  costituiscono  la  variante  specifica  al  Piano  Strutturale
Comunale  (P.S.C.)  ed al  Regolamento Urbanistico Edilizio  (R.U.E.)  adottato con Delibera   del
Consiglio Comunale  n° 05 del 219/03/2020;

RAVVISATA la necessità di adeguare, conseguentemente all'esito della volontà espressa con la
presente  delibera,  gli  elaborati  grafici  e  descrittivi  costituenti  la  variante  specifica  al  Piano
Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) ;
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DATO ATTO , ai sensi dell'art.32, comma 9, della L.R. 20/2000 e s.m.i. della conformità della
presente  variante specifica al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) agli strumenti di pianificazione
di livello sovracomunale;

VISTO:
• la L.R. n°24/2017 s.m.i.;

• la L.R. n°20/2000 s.m.i.;

• che dal 1 Gennaio 2018 è entrata in vigorie la L.R. 24/2017 che ha abrogato la L.R. 20/2000,
consentendo tuttavia le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente secondo
quanto previsto dalla previgente L.R. 20/2000, ai sensi degli artt. 3 comma 5 e 4 comma 4
della L.R. 24/2017;

• il Dlgs n° 152/2006 s.m.i.;

• L.R. 23/2004 come modificata della L.R. 12/2017 s.m.i.;

• L.R. 15/2013 come modificata della L.R. 12/2017 s.m.i.;

• le vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia.

ACQUISITI, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto dal Responsabile del settore 3 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
del Responsabile del settore 1 ;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una
successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il
seguente risultato:

PRESENTI n 13  Consiglieri sui n.17. assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 4 (Contini, Ruini. Salomoni, Grimaldi)

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 13  Consiglieri sui n.17. assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 4 (Contini, Ruini. Salomoni, Grimaldi)

DELIBERA
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1. DI APPROVARE le controdeduzione alle riserve e osservazioni della Provincia di Reggio
Emilia,  ai  pareri  degli  enti  istituzionale  ed  alle  osservazioni  pervenute  dai  privati  ed
all'ufficio  Tecnico  secondo  i  contenuti  di  cui  all'allegato:  ALLEGATO  A  –
CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI VARIANTE SPECIFICA P.S.C., ALLEGATO
B  –  CONTRODEDUZIONI  OSSERVAZIONI  VARIANTE  SPECIFICA  R.U.E.,
ALLEGATO C - CONTRODEDUZIONI PARERI ENTI;

2. DI  APPROVARE,  ai  sensi  della  L.R.  n.20/2000  s.m.i.,  la  variante  specifica  al  Piano
Strutturale Comunale (P.S.C.) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E), adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 19/03/2020;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 3 l’adeguamento degli elaborati tecnici e
grafici della variante specifica al  Piano Strutturale Comunale (P.S.C) ed al Regolamento
Urbanistico  ed  Edilizio  (R.U.E.)  recependo  la  controdeduzioni  alle  riserve  ed  alle
osservazioni;

4. DI DICHIARARE contestualmente la conformità della variante specifica approvata agli
strumenti di pianificazione sovraordinati, ai sensi dell'art.32, comma 9, della L.R. n.20/2000
e s.m.i.;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 3 la trasmissione della copia integrale della
variante  specifica  al  Piano Strutturale  Comunale  (P.S.C) ed al  Regolamento  Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) alla Provincia di Reggio Emilia ed alla Regione Emilia Romagna ed al
deposito della variante specifica approvato presso il Comune per la libera consultazione, ai
sensi all'art.32, comma 12 e dell'art.34, comma 8 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che la variante  specifica al  Piano Strutturale  Comunale (P.S.C) ed al
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)  entrano in vigore dalla  data  di pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

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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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Il Segretario Generale 
 _ Dott. Angelo Mosca  _ Avv.  Stefano Cappilli 
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