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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     40 
 

 

Adunanza del : 28-11-2020 

 

OGGETTO : 

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), AI SENSI DELL'ART. 32 

DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 24/2017. 

 
L’anno   duemilaventi, addì   ventotto, del mese di  novembre, alle ore  12:00,  @,  nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di  Prima 

CONVOCAZIONE, in VIDEOCONFERENZA come previsto dal Decreto Sindacale n. 4 del 21/03/2020, il 

Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Presente 

5.  Tutino Antonino - Consigliere Presente 

6.  Cugini Davide - Consigliere Presente 

7.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente 

8.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente 

9.  Bensi Piero - Consigliere Assente 

10.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente 

11.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente 

 

Totale presenti:   10 

Totale assenti:    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 21-11-2020 Il Responsabile del Settore  

 F.to Androni Giovanni 

 

 

 

 

 

 



    

Presenti n. 10     assenti n. 1    Sig. Bensi Piero 
 

Il Sindaco illustra l’argomento;  
 
A questo punto nessuno intervenendo 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- il Comune di Calendasco ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con 

delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2017; 

- l’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio” stabilisce che entro il termine fissato dalla Legge Regionale per adeguare 

gli strumenti urbanistici al Piano Urbanistico Generale possono essere adottate e può 

essere completato il procedimento di approvazione delle “varianti specifiche alla 

pianificazione urbanistica vigente”; 

- nel contempo è pervenuta all’Amministrazione Comunale una richiesta da parte di 

privati cittadini per la modifica della classificazione urbanistica dei terreni di loro 

proprietà al fine di riconoscere lo stato dei luoghi ed eliminare la potenzialità edificatoria; 

CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione Comunale ha la volontà di analizzare e soddisfare le diverse richieste 

di modifiche delle classificazioni urbanistiche che sono pervenute in tale direzione; 

- si valuta positivamente la necessità di procedere alla redazione della variante al PSC 

per dare risposta alle esigenze sopra manifestate e ritenute positive e propositive per i 

procedimenti urbanistici in generale ma anche per adeguamenti alle esigenze 

specifiche dei cittadini; 

DATO ATTO che:  

- con deliberazione delle Giunta Comunale n. 17 del 22.10.2020, il Comune di 

Calendasco ha approvato il Documento Preliminare e il Rapporto ambientale 

preliminare della variante del Piano Strutturale Comunale, quali atti propedeutici 

all’apertura della Conferenza di Pianificazione; 

- la Conferenza si è aperta il 09.11.2020 e si è conclusa il 25.11.2020 con la 

sottoscrizione del verbale conclusivo da parte degli Enti territoriali e Amministrazioni 

individuate; 

- i lavori della Conferenza di Pianificazione si sono svolti con n. 2 sedute plenarie per 

l’esame e la discussione degli obiettivi, analisi, strategie formulati negli elaborati 

precitati approvati dalla Giunta; 



    

- tutti i verbali della Conferenza di Pianificazione sono conservati agli atti dell’Ufficio 

tecnico comunale; 

- chiusa la Conferenza di Pianificazione, il professionista incaricato dai proprietari dei 

terreni ha predisposto ai sensi della vigente normativa, gli elaborati previsti dalla L.R. n. 

20/2000, che sono stati consegnati al Comune di Calendasco; 

VISTA la documentazione tecnica prodotta dal professionista incaricato che si articola nei 
seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa - Estratti cartografici - Tavola e Scheda dei vincoli; 

- Valsat / VAS - Rapporto ambientale; 

- Valsat / VAS - Sintesi non tecnica; 

VISTI altresì: 

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 32 “Procedimento di approvazione 

del PSC”; 

- la legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010; 

- lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO altresì che la sopra citata variante è redatta ai sensi dell’art. 32 della pre-
vigente L.R. n. 20/20000; 

RITENUTO pertanto opportuno adottare la variante urbanistica in oggetto; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art.49 Decreto Legislativo n.267/2000, mentre non è richiesto il parere in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 
 
Esperita la votazione con il seguente esito: 
- Presenti n. 10 
- Astenuti n.  //                         
- Votanti n. 10  
- Voti favorevoli n. 10  
- Voti contrari n. //                
proclamato dal Sindaco 

DELIBERA 
 



    

1) di adottare ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e dell’art. 4 della L.R. n. 24/2017 la 

variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), costituita dagli elaborati elencati in 

premessa e di seguito riportati: 

- Relazione illustrativa - Estratti cartografici - Tavola e Scheda dei vincoli; 

- Valsat / VAS - Rapporto ambientale; 

- Valsat / VAS - Sintesi non tecnica; 

2) di dare atto che l’avviso di avvenuta adozione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Emilia-Romagna; 

3) di dare atto che la variante adottata verrà depositata e pubblicata seguendo la 

procedura e i termini di cui all’art. 32 della L.R. n. 20/2000; 

4) di dare atto che successivamente si procederà a richiedere l’Intesa alla Provincia di 

Piacenza, ai sensi dell’art. 32, comma 10 della L.R. n. 20/2000; 

5) di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 41 della L.R. n. 20/2000, entra in vigore il 

regime di salvaguardia.  

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
Esperita la votazione con il seguente esito: 
- Presenti n. 10 
- Astenuti n.  //                         
- Votanti n. 10  
- Voti favorevoli n. 10  
- Voti contrari n. //                
 
proclamato dal Sindaco 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 03-12-2020 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 13-12-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-

12-2020 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


