
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 78 DEL 22 NOVEMBRE 2017

OGGETTO:  VARIANTE  AL  POC  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  VIGENTE
DENOMINATA "VARIANTE PUNTUALE AL POC 2017". ADOZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2017 addì 22 del mese di Novembre, alle ore 20:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una
sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il
Consiglio Comunale con seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti

LELLI LUCA SI VALERIO ELENA SI

CARUSO LARA NO ESPOSITO MARCO SI

DI OTO MATTEO SI ZERBINATI GUGLIELMO SI

CORRADO MARIANGELA SI FIUMARA VALENTINA SI

CAVINA MARIKA SI MATTEI DANIELE SI

BEATRICE RICCARDO SI GARAGNANI CLAUDIO SI

MANCUSO ANSELMO SI

MATTEUCCI MAURIZIO SI

RIVOLA MARCO SI

RECINE SIMONA NO

MUNNO MARIANNA NO

Così presenti nr. 14 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Partecipano gli Assessori extra-consiliari Cristina Neri e Giuseppe Rossi.
LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine
del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- ESPOSITO MARCO
- BEATRICE RICCARDO
- FIUMARA VALENTINA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 78 DEL 22 NOVEMBRE 2017

OGGETTO:  VARIANTE  AL  POC  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  VIGENTE
DENOMINATA "VARIANTE PUNTUALE AL POC 2017". ADOZIONE AI SENSI DEGLI
ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la nuova strumentazione per il  governo del territorio comunale introdotta dalla Legge

Regionale 24 marzo 2000 nr. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” è
costituita dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Piano Operativo Comunale (POC) e
dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- nello specifico l’art. 30 individua il POC come strumento di pianificazione urbanistica
generale  che  individua  e  disciplina  gli  interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque
anni in conformità alle previsioni del PSC;

- con propria deliberazione nr. 10 del 19/03/2009, esecutiva, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) e che lo stesso è
entrato  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione,  a  cura  della  Regione,  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione (22/04/2009)
e con successiva  deliberazione nr.  48 del  23/07/2014 esecutiva,  è stata  approvata  la
Variante 1 al PSC in vigore dal 13/08/2014;

- con propria deliberazione nr. 11 del 19/03/2009, esecutiva, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 20/2000 il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e che lo stesso
è entrato in vigore dalla data pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione (22/04/2009) e con
successive  deliberazioni  nr.   11  del  27/02/2013,  nr.  49  del  23/07/2014,  nr.  21  del
30/03/2016 sono state approvate rispettivamente le varianti n. 1, 2 e 3 al RUE tutte in
vigore, con successiva deliberazione nr. 59 del 01/08/2016 è stata adottata la Variante n. 4
al RUE attualmente in corso deposito;

- con propria deliberazione nr. 64 del  18/11/2010, esecutiva, è stato approvato il  Piano
Operativo Comunale 2010-2015, ai sensi della L.R. 20/2000 e che lo stesso è entrato in
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dell’avviso della sua approvazione (22/12/2010) il quale risulta
ad oggi scaduto per decorrenza del termine quinquennale (art. 30 L.R. 20/2000);

- con propria deliberazione nr. 39 del 16/05/2012, esecutiva, è stata approvata la variante
2011 al Piano Operativo Comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 e che la stessa è entrata in
vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione  (06/06/2012)  la  quale
risulta ad oggi scaduta per decorrenza del termine quinquennale (art. 30 L.R. 20/2000);

- con propria deliberazione nr. 48 del 25/09/2013, esecutiva, è stata approvata la variante al
Piano  Operativo  Comunale  2010-2015  denominata  San Chierico,  ai  sensi  della  L.R.
20/2000 e che la stessa è entrata in vigore dalla  data di  pubblicazione, a cura della
Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso della sua
approvazione (12/03/2014);

- con propria deliberazione nr.  6  del  23/01/2015, esecutiva,  è stato approvato il  Piano
Urbanistico  Attuativo  di  iniziativa privata  con effetto  di  variante  al  Piano Operativo
Comunale (POC) relativo all'ambito ASP_AN2.3 posto in zona industriale Quaderna e
che la stessa è entrata in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della



Regione Emilia-Romagna dell’avviso della sua approvazione (25/02/2015);
- con propria deliberazione nr. 47 del 01/06/2016, esecutiva, è stata approvata la variante al

POC denominata  Fognatura  Palazzo  Bianchetti  relativa  al  progetto  definitivo  per  la
realizzazione di tratto di fognatura in località Palazzo Bianchetti da realizzarsi a cura di
Hera nell'ambito del programma d'ambito degli investimenti ATERSIR 2014/2017 e che
la stessa è entrata in vigore dalla data di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dell’avviso della sua approvazione (29/06/2016);

- con propria deliberazione nr. 16 del 01/03/2017, esecutiva, è stato approvata la variante al
POC  denominata  “Opere  di  urbanizzazione  in  Via  Palazzo  Bianchetti  e  piste
ciclopedonali” e che la stessa è entrata in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  dell’avviso  della  sua  approvazione
(22/03/2017);

- con propria deliberazione nr. 32 del 10/05/2017, esecutiva, è stato adottata la variante al
POC denominata “POC 2017” il cui procedimento per la formulazione delle riserve da
parte della Città Metropolitana di Bologna è tutt'ora in corso;

     DATO  ATTO che  sono  recentemente  pervenute  due  proposte  attuative  puntuali  di
inserimento nel Piano Operativo Comunale;

   AVVIATA l’attività  di  valutazione delle  stesse nonché quella  di  negoziazione  con i
soggetti proponenti finalizzata alla precisazione e messa a punto delle proposte nonché alla loro
modifica per renderle più coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico;

         ATTESO che i soggetti proprietari della quasi totalità delle aree interessate dagli accordi
in rinegoziazione sono stati interessati da procedure fallimentari o di liquidazione con conseguente
subentro di nuovi soggetti e che ciò ha cospicuamente allungato i tempi per la conclusione delle
trattative negoziali e reso complesso il percorso di perfezionamento delle proposte per giungere alla
stesura e sottoscrizione di accordi impegnativi per le parti;

         RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale nr. 108 del 08/11/2017 con la quale è stato approvato ai

sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 un accordo che prevede la modifica del perimetro
dell'ambito ANS_C1.3 già inserito nella adottata variante POC denominata POC 2017
finalizzata alla acquisizione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione della bretella
di collegamento tra la Via Tolara di Sopra e la Via Emilia e relative opere accessorie quali
marciapiedi,  pista  ciclabile  e  verde sulle  quali  era  stato apposto  vincolo  preordinato
all'esproprio dalla predetta variante POC 2017, sottoscritto in data 20/11/2017 repertorio
nr. 802/2017;

- la delibera di Giunta Comunale nr. 109 del 08/11/2017 con la quale è stato approvato ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 un accordo che prevede la messa in attuazione di una
porzione dell'ambito ANS_C2.1 mediante la demolizione di un fabbricato esistente ormai
in  disuso  con  copertura  contenente  amianto  e  conseguente  bonifica  ed  al  contempo
l’implementazione  della  rete  della  mobilità  ciclabile  di  servizio  al  capoluogo  con
acquisizione delle relative aree, sottoscritto in data 20/11/2017 repertorio nr. 803/2017;

         CONSIDERATO che i richiamati accordi sono incentrati su rilevanti interessi pubblici;

        RITENUTO pertanto di ratificare i predetti accordi ai sensi di quanto previsto dall’art. 18
comma 3° della L.R. 20/2000;

        DATO ATTO CHE l'accordo relativo alla modifica del perimetro dell'ambito ANS_C1.3
già inserito nella adottata variante POC denominata “POC 2017” apporta modifiche ai contenuti di



cui delle Norme Tecniche di Attuazione del POC 2017 ed in particolare all'art. 5;

DATO ATTO INOLTRE CHE in data 01/03/2017 è stato approvato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2017-2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 e che in data
25/10/2017  è  stato  adottato  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018-2020  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 103;

VISTI gli  elaborati  documentali  e  cartografici  costitutivi  della  variante  di  POC di  seguito
elencati ed allegati alla presente deliberazione in forma tipografica:

- Relazione Illustrativa - Norme di Attuazione - Rapporto ambientale;
- Relazioni geologico/sismiche;
- Accordi con i privati (art. 18 L.R. 20/2000);
- Localizzazione dei Comparti / Schemi di assetto urbanistico / Area di cessione;

DATO  ATTO  CHE  degli  stessi  elaborati  è  stata  realizzata  copia  digitale  nella  versione
originale, che viene con il  presente provvedimento approvata, attribuendo al contempo efficacia
amministrativa agli elaborati digitali per un loro completo utilizzo e disponibilità e che a tal fine
detti documenti sono contenuti su supporto digitale, riproducibile e non modificabile, parimenti
posto in atti al presente provvedimento anche al fine di avvalersi della possibilità prevista dagli artt.
8 e 9 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per la trasmissione degli stessi elaborati costituivi della variante
di POC, mediante supporto informatico Cd;

DATO ATTO che con la presente variante di POC non vengono apposti vincoli espropriativi
relativi a beni immobili o a diritti relativi a beni immobili per la realizzazione di opere pubbliche;

ACQUISITO il  parere  favorevole  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il
Paesaggio nella seduta del 17/11/2017 verbale nr. 1;

VISTI:
- la L.R. 20/2000 ed in particolare l’art. 34;
- la L.R. 15/2013;
- la L.R. 37/2002;
- il D.Lgs. 152/2006;
- la L.R. 9/2008;

e loro modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta 1270368, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti sul bilancio relativi
alle somme da accertare/incassare;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1270368 ed allegati al presente atto
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:



presenti nr. 14

voti nr. 11

favorevoli nr. 10

contrari nr. 1 ESPOSITO MARCO

astenuti nr. 3 ZERBINATI GUGLIELMO, FIUMARA VALENTINA, MATTEI 
DANIELE. 

D E L I B E R A

- di  adottare,  ai  sensi  dell’art.  30  della  L.R.  24  marzo  2000,  n.  20  e  successive
modificazioni ed integrazioni, secondo la procedura prevista all’art. 34 della detta legge
regionale,  la   presente  variante  al  Piano  Operativo Comunale  denominata  “Variante
puntuale al POC 2017” del Comune di Ozzano dell’Emilia vigente, dando atto che la
stessa  risulta  composta  dagli  elaborati  citati  in  premessa,  posti  in  atti  al  presente
provvedimento e recepisce ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  18 della  L.R.  20/2000 i
contenuti degli accordi procedimentali di cui in premessa;

- di approvare la copia digitale degli elaborati della variante di POC di cui in premessa,
contenuta  all’interno  del  supporto  digitale,  riproducibile  e  non  modificabile,  posto
parimenti in atti al presente provvedimento;

- di  dare  atto  che  che  con  la  presente  variante  di  POC non  vengono  apposti  vincoli
espropriativi  relativi  a  beni  immobili  o  a  diritti  relativi  a  beni  immobili  per  la
realizzazione di opere pubbliche;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000:
• dell’avvenuta adozione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale, sul sito

istituzionale del Comune e su almeno un quotidiano a diffusione locale;
• dalla data di pubblicazione sul BUR di detto avviso, la variante di piano adottata

verrà depositata presso la sede del Comune per 60 giorni e che entro la scadenza del
termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni;

• il presente atto, unitamente agli elaborati della variante di POC, sarà trasmessa alla
Città Metropolitana di Bologna ed agli Enti competenti ad esprimere pareri e atti di
assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente;

- di  dare atto  altresì  che con l’adozione del  presente atto  entra in  vigore il  regime di
salvaguardia previsto e disciplinato dall’art. 12 della L.R. 20/2000;

- di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del procedimento, da
adottarsi  a  seguito  dell'approvazione  della  “Variante  puntuale  al  POC  2017”, sarà
approvata la versione coordinata delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante POC
2017 limitatamente alle modifiche apportate all'art. 5 ad opera della variante che qui si
adotta;

- di dare atto che ogni variante di POC già approvata mantiene i propri termini di validità
secondo quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:



presenti nr. 14

voti nr. 11

favorevoli nr. 10

contrari nr. 1 ESPOSITO MARCO 

astenuti nr. 3 ZERBINATI GUGLIELMO, FIUMARA VALENTINA, MATTEI 
DANIELE. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


