
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 SETTEMBRE 2018

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, nella Sala Consiliare

della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n.9 - Forlì, il Consiglio Provinciale di

Forlì-Cesena, convocato nelle forme previste e riunitosi alle ore  15:30  con l’assistenza del

SEGRETARIO GENERALE BAGNATO FRANCESCA.

Sono presenti all’appello nominale n. 7 membri su n. 13.

Presidente della Provincia

    DREI Davide

Consigliere – Vicepresidente

A   SANTERO Chiara

Consiglieri

AMORMINO Lina FRASSINETI Giorgio NICOLETTI Cristina

A CASADEI Deniel A GOZZOLI Matteo A ROSSI Monica

A CECCARONI Davide GRANDINI Mauro VALBONESI Daniele

FABBRI Fabio A MILANDRI Claudio

Assume la Presidenza DREI DAVIDE il quale, constatata la presenza del numero legale,

dichiara l’adunanza del Consiglio aperta in seduta pubblica.

Viene presentato il seguente punto all’ordine del giorno. 

PROT. GEN. N. 22447/2018       DELIBERAZIONE N. 24

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24

"DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO". RUOLO

DELLA PROVINCIA E MISURE NECESSARIE -  ISTITUZIONE  DEL COMITATO

URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) DELLA PROVINCIA DI FORLI' - CESENA E

INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA NEL COMITATO

URBANISTICO REGIONALE (CUR) 



VISTA la seguente proposta di  deliberazione corredata dei pareri  previsti  dall’art.  49 del

D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:

− la LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 contenente “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni“,  che  definisce  i  compiti  delle  Province  anche

relativamente al governo del territorio;

− la LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2015,  N. 13 “Riforma del sistema di governo regionale

e locale e disposizioni  su città metropolitana di Bologna , Province, Comuni e loro Unioni”,

con riferimento all’Articolo 2 - Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale -

Principi per la riforma della pianificazione territoriale e all’Articolo 6 - Ruolo e funzioni delle

Province per il governo delle aree vaste;

− la LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N. 24  “Disciplina regionale sulla tutela e

l’uso del territorio”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha profondamente modificato la

disciplina  urbanistica  vigente  con  la  definizione  di  un  nuovo  procedimento  unico  di

approvazione dei Piani territoriali ed urbanistici;

− l’articolo 42, comma 2, della suddetta L.R. N. 24 del 2017, il quale stabilisce che “ai  fini della

presente  legge  costituiscono  soggetti  di  area  vasta  le  Province,  singole  o  associate,  che

esercitano le funzioni pianificatorie di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche in forma

associata negli ambiti territoriali stabiliti ai sensi dell’articolo 6 della L.R.  n.13 del 2015”;

− la deliberazione di Giunta Regionale N. 954 del 25 giugno 2018 “Composizione e modalità di

funzionamento  dei  Comitati  Urbanistici  e  istituzione  del  Tavolo  di  monitoraggio

dell'attuazione  della  legge,  ai  sensi  degli  articoli  47  e  77  della  nuova  legge  urbanistica

regionale (L.R. n.24/2017)”  in attuazione a quanto previsto all’art.  47 comma 2 della L.R.

24/2017.

Evidenziato che:

− la L.R. n. 24/2017 affida numerosi compiti alle Province per l'esercizio delle funzioni di

pianificazione  territoriale,  generale  e  settoriale,  nonché  per  l'esercizio  delle  funzioni

valutative e concertative inerenti al nuovo sistema di pianificazione urbanistica;

− la  nuova  legge  urbanistica  regionale  ha  previsto  al  fine  della  semplificazione  un

procedimento unico di approvazione dei piani, disciplinato dagli articoli  da 43 a 47;

− la  stessa  legge  all'art.47  ha  previsto  i  Comitati  Urbanistici   e  tra  questi  il  Comitato

Urbanistico di area vasta (CUAV), istituito presso i soggetti d’area vasta ( Province ), il

quale è competente ad esprimersi  sui seguenti strumenti urbanistici e relative varianti (art.

7 comma 2 DGR 954/2018) dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza

territoriale:

a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all’articolo 31 della L.R. n. 24/2017;

b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal 

perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, 

della L.R. 24/2017;

c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell’articolo

4, commi 1, 2 e 3, della L.R.  24/2017;
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d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) di cui all’articolo 38, comma 17, della 

L.R.   24/2017.

− Il CUAV si esprime altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala

comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell’articolo

43 comma 3 della L.R.  n. 24/2017 trova applicazione il procedimento di approvazione

previsto dal Titolo III, Capo III della medesima legge ( in quanto la legge che lo disciplina

non detta uno specifico procedimento circa le sue modalità approvative);

Evidenziato altresì  che  nei  procedimenti  riguardanti  il  Piano Urbanistico Generale  (PUG),  ai

sensi dell'art. 46, c.4, della legge regionale il CUAV è chiamato ad esprimere un parere sulla base

di un'attività di verifica e valutazione riguardanti:

a) il rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo e l’osservanza della disciplina delle nuove

urbanizzazioni;

b) la conformità del  piano alla normativa vigente e  la  coerenza dello stesso alle  previsioni di

competenza degli altri strumenti di pianificazione;

c)  la sostenibilità ambientale e territoriale del  piano,  con riferimento in  particolare ai  seguenti

profili:

− come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di qualità urbana pertinenti

al piano, stabiliti dalla disciplina sovraordinata;

− la ragionevolezza delle scelte effettuate, rispetto alle alternative individuate dal documento

di Val.S.A.T.;

− la corretta individuazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente e sul territorio che

deriveranno dalle scelte di piano, l’idoneità delle misure previste ad impedire,  ridurre o

compensare tali impatti e l’adeguatezza delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi

pubblici di cui è prescritta la realizzazione o l’ammodernamento;

− gli indicatori territoriali e ambientali prescelti, le modalità di svolgimento del monitoraggio

e le modalità di informazione sugli esiti dello stesso;

d) la condivisione dei contenuti dello strumento all’esame del CUAV da parte degli enti titolari del

piano di cui lo stesso ha il valore e gli effetti o propone la modifica.  

Dato atto, in base alla disciplina regionale, della seguente composizione del CUAV: 

− i Componenti necessari: Rappresentante unico della Provincia, Rappresentante unico della

Regione,  Rappresentante  unico  del  Comune  o  dell'Unione  titolare  dello  strumento

urbanistico all’esame del CUAV (art.4 - DGR 954/2018);

− i Componenti eventuali: Rappresentante unico dell’Ente titolare del Piano per il quale lo

strumento di  pianificazione in  esame proponga variante  (art.  5  comma 1,  lett.c  -  DGR

954/2018) ;

− i Componenti con voto consultivo: esercitano funzioni di tutela e governo sul territorio nei

casi in cui, secondo la disciplina vigente, sono competenti ad esprimere il loro parere sullo

strumento di pianificazione in esame (art. 6  - DGR 954/2018);

Dato altresì atto che il rappresentante unico della Provincia, componente necessario del CUAV

(art. 47, comma 2, lettera f) L.R. 24/2017) si esprime anche:

− in veste di autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 e

s.m., per quanto previsto dall’articolo 19 comma 3, lettera c) della L.R. n. 24 del 2017.

− in merito alla compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in esame rispetto

alle condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ai sensi dell’art.  5 comma 1

della L.R. n. 19 del 2008;
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Dato inoltre atto che:

− i rappresentanti unici degli enti e organismi invitati alle sedute del CUAV al fine della

espressione dei pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa

vigente,  sono  legittimati  a  partecipare  alle  sedute  sulla  base  di  apposito  atto  di

designazione  dell'organo  istituzionalmente  competente,  con  il  quale  sono  delegati  ad

esprimere  in  modo  vincolante  la  volontà  dell'amministrazione  sulle  decisioni  di

competenza;

− la  partecipazione  al  CUAV  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  della

Provincia, e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o

altri emolumenti comunque denominati per quanto disposto all’articolo 47 comma 2 lett.

h) della L.R. 24/2017;

Dato infine atto che:

−  ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24 del 2017 e della suddetta DGR  954/2018 è compito

della Regione Emilia Romagna istituire il Comitato Urbanistico Regionale  (CUR);

− la  Regione  Emilia  Romagna  ha  richiesto  di  provvedere  alla  designazione  del

rappresentante della Provincia di Forlì-Cesena quale componente necessario del CUR ai

sensi dell’articolo 2 della DGR 954 del 26/06/2018 (nota in atti prot... del.... );

Richiamato l'allegato 1) al presente atto avente ad oggetto “INDIRIZZI  PER L'APPLICAZIONE

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017,  N.24  ”DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E

L'USO DEL TERRITORIO”.-  RUOLO DELLA PROVINCIA E MISURE NECESSARIE ;

Ritenuto, secondo quanto indicato nel predetto allegato, in riferimento alle funzioni assegnate al

CUAV  di  individuare  il  rappresentante  unico  della  Provincia  nel  Presidente  della  Provincia,

chiamato a svolgere il ruolo di Presidente del CUAV, sostituito dal Vice Presidente in caso di

assenza o impedimento, fatta salva la possibilità che il Presidente sia coadiuvato dal Consigliere

delegato e la possibilità di delega all'occorrenza al Dirigente competente;

Ritenuto  per  analoghe  valutazioni  di  seguire  lo  stesso  indirizzo  per  quanto  riguarda

l'individuazione  del  rappresentante unico della Provincia  nel Comitato Urbanistico Regionale

( CUR );

Dato atto che le province devono, ai sensi dell'art. 55 LR 24/2017, provvedere alla costituzione

dell'Ufficio  di  Piano per  la  predisposizione e gestione del  PTAV ma anche per le funzioni di

struttura tecnica operativa di  supporto al  CUAV. Infatti  in base alla disciplina regionale “ogni

Comitato Urbanistico è supportato da una struttura tecnica operativa costituita, anche mediante

le convenzioni di cui al comma 4, da personale tecnico della Regione, della Città metropolitana di

Bologna o delle Province, singole o associate, presso cui è costituito il  CU, in possesso delle

adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori,

paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5,

della L.R. n. 24/2017”;

Richiamato  quanto  precisato  nell'allegato  1) relativamente  alle  condizioni  di  grave  difficoltà

finanziaria e di carenza di personale riguardanti in questo caso funzioni attribuite dalla Regione,

che non rientrano tra quelle  quelle previste come fondamentali per le Province nell'art.1, comma

85, della legge n.56/2014; alla richiesta  alla Regione sia di assumere a proprio carico la spesa del

personale,  sia  di  coprire  finanziariamente  la  spesa  per  la  costituzione  dell'Ufficio  di  piano  o

comunque  di  provvedere  ad  assegnare  proprio  personale,  in  possesso  delle  competenze
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professionali richieste dall'art. 55, comma 4, della L.R. 24/2017;

Evidenziato, in riferimento a quanto indicato nell'allegato 1) che occorre dare applicazione alle

disposizioni  della  legge  urbanistica  che  rappresenta  anche  una  importante  opportunità  per  la

valorizzazione del  ruolo della Provincia e  nello stesso tempo promuovere le condizioni per  la

costituzione di una Struttura tecnica operativa / Ufficio di Piano che sia rispondente ai requisiti di

legge,  attivando  nei  limiti  delle  disponibilità  di  bilancio  tutti  gli  strumenti  possibili

( prioritariamente convenzioni con altri enti );

Ritenuto pertanto: 

- di istituire il Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Forlì - Cesena

ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla L.R. 24/2017;

- di individuare il rappresentante della Provincia all’interno del CUAV, che svolge anche il

ruolo di PRESIDENTE;

- di individuare  il rappresentante della Provincia  all’interno del CUR;

- di rinviare a provvedimenti degli organi competenti la costituzione della Struttura tecnica

operativa di supporto ai lavori del CUAV/ Ufficio di piano di cui all’articolo 55 della legge

n.24/2017 e all'art. 8 della DGR 954/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni”;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri,

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

‒ dal Dirigente del Servizio  Tecnico Infrastrutture, Trasporti  e Pianificazione Territoriale in merito

alla regolarità tecnica; 

‒ dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità

contabile;

‒

PRESO ATTO della relazione illustrativa del Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e 

Appalti Mauro Maredi, integralmente riportata nella registrazione audio della seduta;

VISTO l’esito della votazione, resa per alzata di mano, all’unanimità dei Consiglieri: presenti e votanti n.7

(essendo entrati i Consiglieri Davide Ceccaroni e Monica Rossi ed usciti i Consiglieri Giorgio Frassineti e

Daniele Valbonesi);

DELIBERA

1 di istituire,  ai  sensi  dell’art.  47,  comma 1, della L.R.  n.  24 del  2017,  quale organo

deputato ad integrare ed esercitare tutte le funzioni di valutazione e di concertazione

previste  in  ordine  ai  procedimenti  di  pianificazione  condotti  nel  proprio  ambito

territoriale, il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) per lo svolgimento delle

attività istituzionali previste dalla legge, specificate in premessa e nell'allegato 1) alla

presente deliberazione;
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2 di individuare il rappresentante unico della Provincia nel Presidente pro-tempore della

Provincia, chiamato a svolgere il ruolo di Presidente del CUAV;

3 di  individuare  quale  rappresentante  unico  della  Provincia  nel  Comitato  Urbanistico

Regionale ( CUR ) il Presidente pro–tempore della Provincia;

4 di precisare relativamente ai precedenti punti 2 e 3 del dispositivo che in conformità

alle previsioni  dello Statuto provinciale  (  in  particolare  art.  20 )  il  Presidente potrà

essere  coadiuvato  nelle  funzioni  dal  Consigliere  delegato  ed  è  sostituito  dal  Vice

Presidente  nei  casi  di  assenza  o  impedimento,  salva  la  possibilità  di  delegare

all'occorrenza il Dirigente competente (v.  art.107, comma 3, lett. i del TUEL);

5 di  rinviare  per  la  composizione  e  le  modalità  di  funzionamento  del  CUAV  alle

disposizioni della L.R.  n.  24 del 2017 e della  DGR 954/2018, salvo disposizioni di

dettaglio che potranno essere adottate con apposito decreto presidenziale;

6 di precisare, salvo rinvio a quanto indicato specificamente nelle premesse e nell'allegato

1)  alla  presente  deliberazione,  che  con  appositi  provvedimenti  organizzativi  degli

organi competenti si provvederà alla costituzione dell'Ufficio di Piano/Struttura tecnica

operativa di supporto al CUAV;

INOLTRE, con separata votazione per quanto riguarda l’immediata eseguibilità, resa per alzata di

mano e approvata all’unanimità: Consiglieri presenti e votanti n.7  (essendo entrati i Consiglieri

Davide Ceccaroni e Monica Rossi ed usciti i Consiglieri Giorgio Frassineti e Daniele Valbonesi);

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. Enti

Locali n. 267/2000.
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ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017,  N.24 “DISCIPLINA

REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO”. RUOLO DELLA PROVINCIA E MISURE

NECESSARIE 

Premessa 

La nuova  disciplina  urbanistica  regionale  ha  inteso superare  il  sistema  della  “pianificazione  a  cascata”

attribuendo più precise  competenze a  ogni  ente  e  prevedendo  un  unico  piano generale  per  ogni  livello

territoriale1.

Le Province dovranno dotarsi del Piano Territoriale di Area Vasta ( PTAV ) definito ai sensi dell'art.42, che

sostituirà il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( PTCP). 

L'art.76, comma 1, della legge prevede che l'approvazione del nuovo Piano avvenga entro il 01/01/2021, ma

fino all'entrata in vigore dei PTAV conservano efficacia le previsioni dei PTCP relative ai contenuti attribuiti

dalla legge ai PTAV.  

Nelle materie che la nuova disciplina regionale attribuisce alla competenza comunale e regionale, le attuali

previsioni del PTCP continuano  ad applicarsi fino a quando non saranno sostituite dai PUG e dal PTR.

Nella  circolare  della  Regione  PG/2018/0179478  del  13/3/2018  avente  ad  oggetto  “  prime  indicazioni

applicative della nuova legge urbanistica regionale (  L.R. n.24/2017 )” si  evidenzia l'opportunità che le

Province assumano atti ricognitivi volti ad individuare quali previsioni dei PTCP perdono efficacia a seguito

dell'approvazione dei PUG e del PTR e quali conservano efficacia fino all'approvazione del PTAV.

Nel  predisporre  i  nuovi  strumenti  urbanistici,  da  avviare  entro  il  1°  gennaio  2021,  i  Comuni  dovranno

coordinarsi tra l'altro con le politiche del Piano territoriale di Area Vasta. 

L'applicazione della legge, anche da parte di Comuni e Unioni, richiede pertanto il concorso attivo delle

Province. 

La L.R. n. 24/2017 affida numerosi compiti  alle Province per l'esercizio delle funzioni di pianificazione

territoriale, generale e settoriale, nonché l'esercizio delle funzioni valutative e concertative inerenti al nuovo

sistema di pianificazione urbanistica;

Al pari della Regione e della Città metropolitana di Bologna, le Province devono costituire un Comitato

urbanistico ( CUAV), chiamato ad esercitare le funzioni di valutazione e di concertazione previste in ordine

ai  procedimenti  di  pianificazione  urbanistica  dei  Comuni  e  delle  Unioni.  La  circolare  regionale

soprarichiamata segnala l'opportunità che le Province rimettano  alla competenza del CUAV anche le attività

istruttorie dei piani posti in essere nel periodo transitorio secondo la disciplina previgente2. 

Altro  adempimento  per  la  prima  applicazione  della  legge,  che  interessa  anche  le  Province,  riguarda  la

1 - per la Regione il Piano territoriale regionale PTR, che ricomprenderà anche il piano paesaggistico (PTPR) e 

quello dei trasporti (PRIT), per Città metropolitana di Bologna il Piano territoriale metropolitano (PTM), per le 

amministrazioni provinciali il Piano territoriale d’area vasta (PTAV), per i Comuni il Piano urbanistico generale 

(PUG).

2 - In questa ipotesi, restano ferme le competenze deliberative attribuite dalla L.R. n.20/2000 e dalla L.R. n. 47/1978 

agli organi di governo della Regione, della Città metropolitana e della Provincia. 



costituzione dell'Ufficio di Piano per la predisposizione e gestione del PTAV ma anche per le funzioni di

struttura tecnica operativa di supporto al CUAV , attinenti all'istruttoria dei piani di Comuni e Unioni  per

quanto  attiene  alla  conformità  alla  disciplina  in  materia  di  governo  del  territorio  e  alla  pianificazione

territoriale  e  settoriale,  sia  per  quanto  attiene  alla  valutazione  ambientale  (nonché  per  l'espressione  del

“parere geologico” di cui alla LR. 19/2008).

Disciplina  Comitati urbanistici di area vasta ( CUAV ) e strutture tecniche di supporto/uffici di piano 

In  base  all'art.  47,  comma  1,  della  nuova  legge  urbanistica  regionale  “Presso  la  Regione,  la  Città

metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, è istituito un CU, allo

scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento:

a)  l'esercizio  delle  funzioni  di  partecipazione  del  livello  territoriale  a  competenza  più  ampia  alla

determinazione di approvazione degli strumenti di pianificazione;

b) l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale;

c) l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, richiesti alla legge per gli

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d) le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU ha il valore e gli effetti e l'intesa

sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52, comma 4.”

La  costituzione,  la  composizione  e  le  modalità  di  funzionamento  dei  Comitati  Urbanistici  -  Comitato

Urbanistico Regionale (CUR);  Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM); Comitato Urbanistico di area

vasta (CUAV) - sono stati disciplinati  con  delibera della Giunta regionale n. 954 del 25/6/2018 e allegato

n.1 recante “ Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici ( CU )  ai sensi dell'art. 47,

comma 2, della L.R. n.24/2017”.

In particolare la disciplina regionale ( art. 1, comma 2, lett. a) dell'allegato n.1) prevede che:

“2. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale l’operativit̀ entro tempi certi dei Comitati urbanistici

la Regione, la Citt̀ metropolitana di Bologna e  le Province, singole o associate, costituiscono il CU di

propria competenza entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tale scopo i medesimi enti

territoriali provvedono tempestivamente ai seguenti adempimenti: 

a) richiedono la designazione del rappresentante unico e di un supplente, che partecipa al CU in caso di

assenza o impedimento del titolare, a ciascuno degli enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali

e con voto consultivo dei CU, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 del presente atto;”

L'art. 8, commi 1 e 5  della predetta delibera regionale  n. 954 del 25/6/2018 disciplina la struttura tecnica

operativa stabilendo che:

“1.Ogni Comitato Urbanistico ̀ supportato da una struttura tecnica operativa costituita, anche mediante le

convenzioni di cui al comma 4, da personale tecnico della Regione, della Citt̀ metropolitana di Bologna o

delle Province, singole o associate, presso cui ̀ costituito il CU, in possesso delle adeguate competenze



professionali  nel  campo del  governo del  territorio,  per  i  profili  pianificatori,  paesaggistici,  ambientali,

giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017. 

5.  Al  fine  di  dotare  la  struttura  tecnica  operativa  delle  figure  professionali  indicate  al  comma  1

eventualmente mancanti, la Regione, la Citt̀ metropolitana di Bologna o le Province, singole o associate,

presso cui ̀ costituito il CU, possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del personale dipendente

degli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CU ai

sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6. 

In riferimento alla  disciplina soprarichiamata  si  rende opportuno definire specifici  indirizzi  consiliari

relativamente alla costituzione e composizione del CUAV e alla costituzione dell'Ufficio di Piano per la

predisposizione  e  gestione  del  PTAV ma  anche  per  le  funzioni  di  struttura  tecnica  operativa  di

supporto al CUAV.

Indirizzi costituzione e composizione del Comitato urbanistico di area vasta ( CUAV )

Nell'ambito del  confronto tra  i  Servizi  competenti  della  Regione  e  delle  Amministrazioni  locali  che  ha

preceduto la delibera regionale n. 954 del 25/6/2018 si è posto il  tema della composizione dei Comitati

urbanistici se politica, tecnica o anche mista.

In  assenza  di  indicazioni  univoche  nella  disciplina  regionale  si  ritiene  corretto  fare  riferimento  per  la

composizione del CUAV ai procedimenti e alle funzioni assegnati a questo organo

Questi i procedimenti  che devono essere sottoposti all'esame del CUAV

– Piano Urbanistico Generale (PUG) di cui all’articolo 31 della L.R. n. 24/2017;

– accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di  fuori  dal  perimetro del

territorio urbanizzato delineato ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;

– accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3,

della L.R. n. 24/2017; 

– piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all’articolo 38, comma 17, della L.R. n. 24/2017;

– ogni altro piano settoriale, con valenza territoriale di scala comunale, che interessi il territorio della

Provincia  di  Forlì-Cesena,  per  il  quale,  la  legge  che  lo  disciplina  non  detta  una  specifiche

disposizioni sulle modalità approvative.

Nei procedimenti riguardanti il Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi dell'art. 46 della legge regionale

il CUAV è chiamato ad esprimere un parere sulla base di un'attività di verifica e valutazione riguardanti:

a)  il  rispetto  dei  limiti  massimi  di  consumo  di  suolo  e  l’osservanza  della  disciplina  delle  nuove

urbanizzazioni;

b) la conformità del piano alla normativa vigente e la coerenza dello stesso alle previsioni di competenza

degli altri strumenti di pianificazione;

c) la sostenibilità ambientale e territoriale del piano, con riferimento in particolare ai seguenti profili:



– come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di qualità urbana pertinenti al piano,

stabiliti dalla disciplina sovraordinata;

– la  ragionevolezza  delle  scelte  effettuate,  rispetto  alle  alternative  individuate  dal  documento  di

Val.S.A.T.;

– la  corretta  individuazione  dei  possibili  impatti  significativi  sull’ambiente  e  sul  territorio  che

deriveranno dalle scelte di piano, l’idoneità delle misure previste ad impedire, ridurre o compensare

tali  impatti  e  l’adeguatezza  delle  dotazioni  territoriali,  infrastrutture  e  servizi  pubblici  di  cui  è

prescritta la realizzazione o l’ammodernamento;

– gli indicatori territoriali  e ambientali  prescelti,  le modalità di  svolgimento del monitoraggio e le

modalità di informazione sugli esiti dello stesso;

d) la condivisione dei contenuti dello strumento all’esame del CUAV da parte degli enti titolari del piano di

cui lo stesso ha il valore e gli effetti o propone la modifica.

In riferimento alle funzioni assegnate si individua il rappresentante unico della Provincia nel Presidente

della Provincia, chiamato a svolgere il ruolo di Presidente del CUAV.

In riferimento alle previsioni dello statuto provinciale ( in particolare art. 20 ) il Presidente  potrà essere

coadiuvato nelle funzioni dal Consigliere delegato ed è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o

impedimento, salva la possibilità di delegare all'occorrenza il Dirigente competente (v.  art.107, comma 3,

lett. i del TUEL) .

Analogamente  si  individua  quale  rappresentante  unico  della  Provincia  nel Comitato  Urbanistico

Regionale ( CUR ) il Presidente della Provincia, salvo quanto sopraindicato. 

Indirizzi  costituzione struttura tecnica operativa /  Ufficio di Piano per la  predisposizione e

gestione del PTAV ma anche per le funzioni  di supporto al CUAV

La nuova disciplina urbanistica regionale si rivolge alle Province, presupponendo la capacità delle stesse di

adottare le misure organizzative necessarie per dare avvio all'applicazione della legge.

In realtà, nelle Province permane la grave crisi finanziaria a causa degli insostenibili tagli ai bilanci,  subiti

negli anni precedenti; altrettanto grave è la carenza di organico: infatti il Servizio Pianificazione di questa

Provincia  ha  subìto,  in  concomitanza  con il  processo  di  riordino  istituzionale,  un  drastica  riduzione  di

personale,  al  punto che può contare  solo su due funzionari  tecnici  per  l'istruttoria  dei  procedimenti   di

competenza.

Pertanto, in relazione alla condizione di grave e obiettiva difficoltà, considerato che la disciplina urbanistica

regionale  ha confermato/attribuito  funzioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste  come fondamentali  per  le

Province  nell'art.1,  comma  85,  della  legge  n.56/2014,  questa  Provincia  ha  chiesto  alla Regione  sia  di

assumere a proprio carico la spesa del personale, sia di coprire finanziariamente spesa per la costituzione

dell'ufficio di  piano o comunque di  provvedere ad assegnare il  personale,  in possesso delle competenze

professionali richieste dall'art. 55, comma 4 della L.R. 24/2017. 



Fatte queste premesse, salvo confermare le predette istanze nei confronti della Regione per quanto riguarda

la copertura  della spesa, occorre comunque dare applicazione alle disposizioni della legge urbanistica che

rappresenta anche una importante opportunità per la valorizzazione del ruolo della Provincia.

Nello stesso tempo occorre promuovere le condizioni per la costituzione di una struttura tecnica operativa /

Ufficio di Piano che sia rispondente ai requisiti di legge.

Sotto questo profilo, innanzitutto si dà atto che grazie alla disponibilità dei Comuni di Forlì e Cesena, il

Servizio Pianificazione Territoriale attualmente si avvale del supporto a tempo parziale di 2 Funzionari dei

due Enti. Inoltre in base al Piano del fabbisogno di personale della Provincia, di recente approvato, in attesa

di potere procedere all'assunzione a tempo indeterminato, sarà attivato l'iter per acquisire una ulteriore figura

professionale a tempo determinato.

In ogni caso, considerate le diverse competenze specialistiche richieste per la costituzione degli Uffici di

Piano,  la  stessa  legge  regionale  indirizza  prioritariamente  l'azione  degli  Enti  verso  l'utilizzo  delle

convenzioni a livello interprovinciale, con altri enti e con la stessa Regione.  

In mancanza di  altre soluzioni  percorribili,  in particolare le convenzioni,  nei  limiti  in cui  sarà possibile

reperire le risorse nel  bilancio provinciale, si dovrà fare ricorso anche a collaborazioni esterne.

Per la disciplina di dettaglio relativa al funzionamento del CUAV e alla costituzione dell'Ufficio di

Piano si rinvia ad appositi provvedimenti organizzativi degli organi competenti.





La presente deliberazione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive

norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

DREI DAVIDE BAGNATO FRANCESCA


