
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 4 "Urbanistica - Suap"

Regione Emilia-Romagna

Via A. Moro n. 52

40127-Bologna

INVIO A MEZZO PEC

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE  DELL'ENTE  E

TRASMISSIONE  ALLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  DELLA  COMPOSIZIONE

DELL'UFFICIO  DI  PIANO  E  DEL  GARANTE  DELLA  COMUNICAZIONE  E

PARTECIPAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DELLA L.R. N. 24/2017. 

Vista la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del

territorio),  ed in particolare le norme di cui  agli artt.  55 (Ufficio di Piano) e 56 (Garante della

comunicazione e partecipazione);

Valutata la necessità di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire

anche per questi profili il monitoraggio dell’applicazione della legge regionale sulla tutela e l’uso

del territorio, ai sensi dell’art. 77 della LR n. 24/2017;

Considerata  la  necessità  di  salvaguardare l’autonomia organizzativa degli  enti  territoriali

riguardo alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’Ufficio di Piano (di seguito UP) ai

sensi degli artt. 55 e 56 della L.R. n. 24/2017; 

Preso  atto  che  all’interno  dell’UP deve  essere  nominata  la  figura  del  Garante  della

comunicazione  e della  partecipazione,  distinto  dal  Responsabile  dell'Ufficio  di  Piano,  avente  il

compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall’art. 56

della LR n. 24/2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 30/11/2020 con la quale si

provvedeva  alla  costituzione  dell'UP  e  alla  nomina  del  Garante  della  comunicazione  e

partecipazione ai  sensi  degli  artt.  55 e 56 della  L.R.  n.  24/2017,  secondo gli  standard richiesti

dall'Allegato A della DGR n. 1255/2018, individuando le competenze professionali all'interno del

Settore IV "Urbanistica-SUAP" come di seguito riportato:

-  Dott.  Enrico  Ferrari  Capo  Settore  IV  "Urbanistica-SUAP",  con  competenze  in  campo

pianificatorio, urbanistico, paesaggistico, edilizio e giuridico;

-  Avv. Katia Bizzarro con competenze legali, giuridico-amministrative;

-  Geol. Martina Bedetti con competenze specifiche in materia ambientale;

-  Geom. Gianluca Castelluccio con competenze in materia di edilizia privata;

-  Alessandra Giacobazzi con competenze amministrative;

-  Geom. Silvia Guiglia con competenze in materia di edilizia privata e SIT;

-  Geom. Agostino Zammarini con competenze in attività produttive;



Dato atto che all'interno degli altri settori sono state individuate le competenze specifiche

necessarie ed in particolare:

- Dott. Agostino Toni Responsabile del Settore I "Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e

Tributi, con le specifiche competenze di settore;

-  Dott. Davide Baraldi Responsabile del Settore II "Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero" con le

specifiche competenze di settore;

-  Arch.  Alessandro Mordini  Responsabile del  Settore III "Lavori  Pubblici  e  Patrimonio" con le

specifiche competenze di settore;

Preso Atto che il  Responsabile dell'Ufficio di Piano è il Dott. Enrico Ferrari, Capo Settore

IV "Urbanistica- SUAP";

Individuato  all'interno dell'Ufficio di Piano il Garante della comunicazione e partecipazione

ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 24/2017 nella persona dell'Avv. Katia Bizzarro.

Castellarano lì, 05/11/2021

Il Responsabile del Settore IV "Urbanistica – SUAP

(Dott. Enrico Ferrari)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L.  15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8

febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10


