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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 28 del 15/04/2019  
 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROMUOVERE LA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE DI ACCORDI OPERATIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 

REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N. 24 – ATTUAZIONE PSC FASE TRANSITORIA.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA P 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO A 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE A 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LOSI MAELA P 

CORNELLI MATTEO P GHILARDELLI PIERLUIGI P 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 28 del 15/04/2019 

 

Illustra il funzionario Enrica Sogni, presente in aula. 

Precisa che si approva un atto di indirizzo in merito alle manifestazioni di interesse che quindi non 

determina alcuna immediata attuabilità di nuovi sviluppi, ma al più l’avvio di una trattazione degli 

accordi nel senso indicato dall’assemblea, alla quale saranno comunque sottoposti prima della loro 

esecutività. 

L’illustrazione è accompagnata da slides relative ai singoli proponenti, contenenti elementi di 

raffronto tra le previsioni di PSC ed il contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Gli accordi dovranno essere tassativamente presentati entro il 1° gennaio 2020. 

Seguono dettagliate illustrazioni delle proposte. 

 

L’assessore Galvani Paola ringrazia il funzionario Enrica Sogni e gli uffici per il lavoro svolto. 

Osserva che si tratta di un tassello importante per ridisegnare il nostro territorio e per completare le 

aree urbanizzate. 

 

Il consigliere Ghilardelli Pierluigi offre uno spunto per l’energia elettrica e concorda 

sull’importanza della mobilità. 

 

L’assessore Giorgi Stefano dichiara che è stato chiesto molto di più ai proponenti, con le parti 

grafiche, per avere idee più chiare in merito alle zone di espansione. 

Si unisce al ringraziamento agli uffici. 

 

L’assessore Pozzoli Gianmaria si associa al ringraziamento agli uffici e dichiara che con questo 

documento si centra lo sviluppo sostenibile. Si complimenta con il Sindaco per le concertazioni 

attuali. 

 

Il consigliere Bellan Simona ringrazia il Sindaco per la precedente presentazione. Esprime 

perplessità sulla mancata realizzazione delle vasche di laminazione e lamenta il fatto che una 

amministrazione accorta avrebbe dovuto realizzare prima le opere di urbanizzazione e poi valutare 

eventuali aree fabbricabili. 

Esprime inoltre perplessità in merito al verde e ai parcheggi. 

 

Il consigliere Tagliafichi Davide ringrazia il funzionario Enrica Sogni e la Maggioranza per 

l’intervento precedente. 

Si complimenta con l’assessore  Paola Galvani per il ruolo rivestito in Provincia. 

Si esprime in modo contrario verso eventuali aree commerciali medio-grandi. 

 

Il consigliere Negrati Mara si esprime in modo contrario verso strutture commerciali di qualunque 

tipo. 

 

L’assessore Galvani Paola comunica che i piani si attuano a livello generale e non sono previste 

strutture commerciali grandi.  

 

Il Sindaco in risposta al consigliere Bellan evidenzia che la pianificazione comunale prevede che le 

opere siano interamente realizzate ad opera dei privati senza alcuna spesa pubblica né scomputo di 

oneri di urbanizzazione, con un carico particolarmente gravoso sui privati che costituisce un inedito 

in questo Comune. Si dice meravigliato che da parte di chi si è sempre scagliata contro le attività 

dei privati venga oggi proposta la realizzazione a spese della comunità di opere che invece sono 

poste a carico dei privati come condizione per l’urbanizzazione di nuove aree, in un contesto in cui 

la pianificazione assolve anche al compito di risolvere problematiche frutto della errata 

pianificazione dei decenni precedenti. Evidenzia che la mancata e completa attuazione dell’ambito 

AN2 con la vasca di laminazione impone un ulteriore peso sui proprietari che dovranno, tra l’altro, 



gestire la problematica dello scolo delle acque con opere aggiuntive interne ai lotti, anche in questo 

caso senza contributo pubblico ma interamente a proprie spese.  

 

Il consigliere Bellan Simona comunica che ha evidenziato solo la necessità della vasca di 

laminazione. 

 

L’assessore Giorgi Stefano evidenzia lo sviluppo coerente del territorio quale obiettivo 

dell’Amministrazione. 

 

L’assessore Sartori Valerio comunica che questa Amministrazione ha presentato il PSC appena 

prima delle elezioni, ottenendo ampio consenso elettorale nonostante l’ampio risalto avuto in 

campagna elettorale specie ad opera di chi oggi siede nei banchi della Minoranza. Rileva quindi che 

il piano ha avuto anche un gradimento da parte della popolazione che ne ha apprezzato l’impianto 

generale. 

 

Il consigliere Ghilardelli Pierluigi anticipa la propria astensione al voto.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, in data 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2017 

“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale: 

- procede ad una significativa rivisitazione e riforma del sistema della pianificazione 

territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli 

strumenti urbanistici comunali; 

- l’art. 3, comma 1 stabilisce che i Comuni, per assicurare la “celere e uniforme 

applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite”, debbano comunque avviare 

il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine 

perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore; 

 
RICHIAMATO l’articolo 4 della suddetta Legge Regionale n.24/2017, il quale disciplina: 

- la facoltà per i Comuni, durante il periodo transitorio compreso fra l’entrata in vigore della 

legge e il termine di tre anni ( così come previsto anche per l’avvio del procedimento di 

approvazione del Piano Urbanistico Generale) di “… promuovere la presentazione di 

proposte di accordi operativi (…) per dare immediata attuazione a parte delle previsioni 

contenute nei vigenti PSC”; 

- che, allo scopo di selezionare le previsioni di PSC cui dare immediata attuazione “… il 

Consiglio Comunale assume un’apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, 

in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i 

limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di 

accordo operativo avanzate dai soggetti interessati”; 

- che al fine di individuare i soggetti interessati alla suddetta attuazione di parte delle 

previsioni di PSC, il Comune pubblica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 

medesima legge, un “… avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i 

termini, comunque non superiori a novanta giorni, i contenuti e le modalità con le 

quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente PSC da 

attuare attraverso accordi operativi”; 

- che la “delibera di indirizzo” succitata debba essere approvata da parte del Consiglio 

Comunale entro i novanta giorni  (termini ordinatori) successivi al termine per la 

presentazione delle proposte; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Rottofreno, ha approvato ai sensi della L.R. n.24 marzo 2000 n. 



20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” i seguenti strumenti urbanistici ad oggi 

vigenti: 

 Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  

66,  del 12.12.2017, in vigore dal 27.12.2017; 

 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 67, del 12.12.2017, in vigore dal 27.12.2017; 

 
VISTO che : 

 il Comune di Rottofreno con atto di Giunta comunale n. 118  del  22.06.2018  ha approvato 

l’ AVVISO pubblico per consentire la presentazione delle proposte di manifestazione 

d’interesse da parte degli aventi titolo, per dare attuazione alle previsioni di PSC e 

promuovere, in tempi brevi, l’avvio di interventi strategici atti a garantire la soluzione di 

problematiche esistenti da tempo e trattate approfonditamente nel QC del PSC.  

 l’atto di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio in data 25.06.2018 e l’Avviso è stato 

pubblicato nel sito istituzionale ; 

 con nota del 27.07.2018 prot. n. 10787 l’Avviso è stato trasmesso agli aventi titolo a 

presentare manifestazione d’interesse. 

 a seguito della pubblicazione sono arrivate le seguenti manifestazioni di interesse: 

 
 

Prot. Data Richiedente Avente Titolo 
DATI CATASTALI 
Foglio       Mappali 

AMBITO di 
PSC- TAV 1 

1 
12775 24.09.2018 

IMMOBILIARE S.B.  di 
Scrivani Luciano 

Proprietario 
Scrivani Luciano 

17 
16 

60 
36 

AN 3 

SAN NICOLÒ - 
BRUGNATA 

2 

12849 25.09.2018 Bruno Giglio 
Legale rapp.  

EDIL SERVIZI SRL 
29 

98 
913 
986 
988 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

3 

12851 25.09.2018 
MCSG di Campolonghi 

Valter 
Legale rapp.  

MCSG SRL 
19 

393 
395 parte 

396 
397 
554 
555 

556 parte 
557 parte 
580 parte 

642 
877 parte 
878 parte 

AN 5 

SAN NICOLÒ - 
RIVATREBBIA 

4 
12979 27.09.2018 Frappoli Giorgio 

Legale rapp.  
IMMOBILIARE SAN 

NICOLO SRL 
29 

2059 
2080 
2092 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

5 

13016 28.09.2018 Zanbianchi Filippo 
Comproprietario con 

Zanbianchi Pio 
Creviani Eva 

17 

 

1703 

 

AN 3 

SAN NICOLÒ - 
BRUGNATA 

6 
13132 2.10.2018 Fantoni Nilla 

Comproprietario con 
Trabucchi Calisto 

28 

 

46 (parte) 

AN 4 

SAN NICOLÒ - 
LAMPUGNANA 

7 

13211 3.10.2018 Fontanella Gianmario 

Legale rapp.  
IMMOBILIARE IL 

VECCHIO POZZO 
SAS 

29 

161 

221 

1094 

1098 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

8 
13442 8.10.2018 Pozzoli Monica Proprietario 29 

 

210 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

 

 

CONSIDERATO che gli obiettivi attesi, e requisiti richiesti per gli interventi che saranno oggetto 

delle proposte di Accordo Operativo sono: 



 l’attuazione di una sola quota della capacità edificatoria assegnata dal PSC alle aree di 

nuovo insediamento, al fine di creare “parti di città” ambientalmente e strutturalmente 

qualificate e qualificanti che vadano a ridefinire i margini dell’abitato, con possibilità di 

ridistribuzione, solo per ambiti strategici per l’amministrazione comunale, di parte delle 

potenzialità di PSC non oggetto di manifestazione; 

 la riorganizzazione fisica e funzionale delle aree urbane attraverso un nuovo sistema dei 

collegamenti, con l’obiettivo di creare luoghi urbani di aggregazione e una nuova e 

significativa relazione con il “fiume”; 

 la valorizzazione e riqualificazione delle funzioni insediate nell’insieme degli ambiti oggetto 

del presente avviso; 

 

CONSIDERATO che non sono state presentate proposte di “Manifestazioni d’interesse” (con 

riferimento alla Tavola n.1 del P.S.C. e alle Norme dello stesso) per i seguenti ambiti: 
AR - AMBITI DA RIQUALIFICARE 

 AR1- Ex Ludovico - Rottofreno 

ANp - AMBITI GIÀ PIANIFICATI (da PRG) 

 ANp 1 - Capoluogo – Via Castello 

 ANp 2 - Santimento 

AN - AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI 

 AN 6 - San Nicolò – Ex Cis 

APP - AMBITI SPECIALIZZATI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DI RILIEVO 

SOVRACOMUNALE 

 APP 2 - Cattagnina – Via Emilia Sud 

 

VERIFICATO che rispetto alle proposte di manifestazione sono state espresse le valutazioni 

contenute nel documento denominato “Valutazioni in merito alle Manifestazioni di interesse” –

Allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO che gli Accordi operativi che si andranno a sottoscrivere sono atti negoziali che 

unificano le funzioni di pianificazione prima ripartite fra POC e PUA e come tali dovranno essere 

sottoposti alle medesime valutazioni (ambientali e territoriali) e le stesse forme di pubblicità dei 

piani ed essere conformi e coerenti a quanto disposto dalle Schede Ambiti di Trasformazione di cui 

all’ Allegato N. 1 del PSC, in termini di: 
Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 Localizzazione/ individuazione cartografica 

 superficie territoriale (aree da urbanizzare) 

 caratteri morfologici e funzionali 

 vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche – limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Disciplina generale dell’ambito 

 obiettivi dell’intervento unitario 

 indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia (descrizione) 

 funzioni ammesse 

 capacità insediativa massima ( indici)  

 dotazioni territoriali minime e strumenti perequativi (aree di cessione, infrastrutture per la mobilità 

parcheggi reti tecnologiche ecc) 

 dotazioni e standard di qualità ecologico- ambientale minimi 

 modalità di attuazione e possibilità di suddivisione in sub ambiti 

 prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e vulnerabilità 

 elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

dovranno inoltre : 

 garantire il conseguimento dell’utilità pubblica attraverso il miglioramento del sistema delle 

dotazioni e delle infrastrutture; 

 rendere esplicito il livello di fattibilità delle proposte con riferimento ai contenuti della Relazione 

economico- finanziaria e del crono-programma contenuto nella bozza di convenzione urbanistica; 

 garantire i livelli di qualità ambientale a scala urbana degli interventi, misurata principalmente 

secondo le piantumazioni ad alto fusto, sistemi di mobilità e parcheggio a minimo impatto sul 



sistema d’area, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, comfort termico dei luoghi urbani, qualità 

dell’aria; 

 garantire i livelli di qualità edilizia degli immobili in termini di efficienza energetica, contenimento 

del rischio sismico, utilizzo di energie rinnovabili; 

 
RITENUTO ai fini della valutazione delle proposte: 
 

- ammissibili le proposte di Accordo Operativo riguardanti porzioni degli ambiti 

interessati in luogo della loro interezza spaziale, a condizione che la proposta 

progettuale sia funzionalmente e strutturalmente autosufficiente e non pregiudichi la 

corretta pianificazione delle parti restanti, nonché soddisfi i requisiti infrastrutturali e 

di dotazioni richiesti dalle norme vigenti, e garantisca la sostenibilità territoriale e 

ambientale dell’intervento proposto, considerato che sarà necessario avviare anche la 

procedura di approvazione del PUG; 

- non ammissibili le proposte di Accordo Operativo riguardanti aree non comprese nei 

suddetti ambiti; 

 

CONSIDERATO che  

 con il presente Atto di indirizzo il Consiglio comunale valuta le Manifestazioni di interesse 

pervenute e il loro grado di ammissibilità per consentire il proseguo dell’attività finalizzata a 

garantire una prima attuazione del PSC vigente nella fase transitoria di adeguamento della 

strumentazione urbanistica alla LR 24/2017, attraverso la presentazione di successive 

proposte di Accordi operativi (AO); 

 l’Accordo operativo è un atto negoziale sostitutivo di ogni piano attuativo della precedente 

legislazione ed è sottoposto alle medesime valutazioni (ambientali e territoriali) e forme di 

pubblicità dei piani; 

 l’iter approvativo degli AO, potrà  essere avviato formalmente con la loro presentazione al 

Comune entro e non oltre il termine perentorio di 3 anni dall'entrata in vigore della 

legge (entro il 1 gennaio 2021) e si dovrà pervenire alla loro approvazione e alla stipula 

delle relative convenzioni entro il termine perentorio del 01.01.2023 (cinque anni), a pena 

di perdita di efficacia degli stessi strumenti urbanistici attuativi. I termini suindicati, sono 

definiti dalla LR 24/17 con carattere di perentorietà. 

 le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'avvio ed il completamento dei lavori 

entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e 

rilevanza degli interventi da realizzare. in modo da assicurare una immediata attuazione 

degli interventi. 
 
VISTI: 

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

territorio”; 

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina  generale sulla tutela e l'uso del 

territorio" e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

s.m.i.; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del “Settore Urbanistica e Ambiente ed 

edilizia privata allegato alla presente; 



 

ATTESO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il 

presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 15, Astenuto n. 1 (consigliere Ghilardelli Pierluigi), Votanti n. 14, Voti favorevoli n. 10, 

Voti contrari n. 4 (consiglieri Bellan Simona, Negrati Mara, Tagliafichi Davide e Losi Maela); 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare sia i criteri di indirizzo espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamati, che l’elaborato “Valutazioni in merito alle Manifestazioni di interesse” articolate 

nell’Allegato “A” al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di disporre affinché sia data comunicazione ai proponenti dell’esito della “Manifestazione 

d’interesse” per consentire la presentazione di Proposte di Accordo Operativo (AO) da 

elaborare secondo le informazioni contenute nell’Allegato “B - Accordi operativi, natura, 

forma e contenuti -  entro il 1° gennaio 2021 (termine perentorio per la presentazione); 

 

3. di demandare gli atti conseguenti all’approvazione del presente atto d’indirizzo assunto ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 della LR 24/2017 al Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente ed 

Edilizia privata, il quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi 

neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione 

mendace. 
 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


