COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2020-5 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 10/02/2020
Oggetto: Progetto della Cassa di Laminazione sul Canale Galasso e delle opere di adeguamento
idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama localizzato in Comune di Parma Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi del Capo III delle L.R. 4/2018. Espressione di parere sulla variante alla
strumentazione urbanistica comunale. I.E.
L’anno 2020, questo giorno Dieci (10) del mese di Febbraio alle ore 15:20 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto. Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni,
nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale
del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori
continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Si dà atto che al termine della discussione i Consiglieri Comunali di minoranza Agnetti, Bonetti,
Campanini, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Roberti abbandonano l'aula non
partecipando alla votazione del presente punto all’ordine del giorno.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 23 Consiglieri e precisamente:
TASSI CARBONI ALESSANDRO
PIZZAROTTI FEDERICO
AGNETTI BRUNO
AZZALI PAOLO
BONETTI CATERINA
BOZZANI ROBERTO
BUETTO NADIA
CAMPANINI SANDRO MARIA
CAVANDOLI LAURA
COLLA LUNI
DE MARIA FERDINANDO
DI PATRIA CRISTINA
FORNARI STEFANO
FREDDI MARCO MARIA
GRAZIANI DAVIDE
ILARIUZZI LORENZO
JACOPOZZI DARIA

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

LAVAGETTO LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MASSARI GIUSEPPE
MASSARI ROBERTO
MHAIDRA NABILA
OCCHI EMILIANO
PEZZUTO FABRIZIO
PINTO ORONZO
PIZZIGALLI SEBASTIANO
QUARANTA ELISABETTA
ROBERTI ROBERTA
RONCHINI VALERIA
SALZANO CRISTIAN
SARTORI BARBARA
SCHIARETTI ROBERTO
SPADI LEONARDO

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Emma Jeannine Obounonon, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Rossi Laura.
Fungono da scrutatori i sigg: Graziani Davide, Schiaretti Roberto.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e
n. 3 voti astenuti (Azzali, Colla, Occhi) su n. 23 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio
Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2020-5) e reca
l’oggetto sopra esplicitato.
Quindi con separata votazione con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti
(Azzali, Colla, Occhi) su n. 23 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e
proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-331 del 03/02/2020
OGGETTO: Progetto della Cassa di Laminazione sul Canale Galasso e delle opere di
adeguamento idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama localizzato in Comune
di Parma - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III delle L.R. 4/2018. Espressione di
parere sulla variante alla strumentazione urbanistica comunale. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• La L.R. n. 20 del 24.03.2000 e ss.mm. individua, quali strumenti della pianificazione
urbanistica comunale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale
(POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
•

Con deliberazione consiliare n. 53 del 22 luglio 2019 il Comune di Parma ha approvato la
Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) con la quale ha attualizzato la
propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale.

•

Con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm., il Comune di Parma ha
approvato il Piano Operativo Comunale (POC), nel quale ha individuato gli interventi di
trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni.

•

Con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm., il Comune di Parma ha
approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

•

La L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio”, abroga la legge regionale 20/2000, pur consentendo (art. 4 comma 4) il
completamento dei procedimenti di approvazione di varianti specifiche alla pianificazione
urbanistica vigente.

•

La Circolare dell’Assessore Regionale avente ad oggetto “Prime indicazioni applicative
della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)” prot. n. 179478 del 14.03.2018,
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specifica ulteriormente come “Nel corso del periodo transitorio (…) i Comuni o le loro
Unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della
pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che
risultano indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente”.
Premesso inoltre che:
• Il Consorzio di Bonifica Parmense, in data 27/12/2018, ha presentato alla Regione EmiliaRomagna domanda di attivazione del procedimento autorizzatorio di VIA di cui al Titolo
III della L.R. 4/2018, relativa al “Progetto della cassa di laminazione sul Canale Galasso
e delle opere di adeguamento idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama”
localizzato in comune di Parma.
•

Il progetto di infrastruttura ricade nella categoria progettuale di cui all’Allegato B.1 della
L.R. 4/2018 quale fattispecie B.1.5 “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d’acqua”

•

Il progetto in questione prevede la realizzazione di una cassa di laminazione sul Canale
Galasso in sponda sinistra idrografica, posta a circa 150 metri a monte della connessione
con il Canale Maretto e a 200 metri a valle della connessione con il Cavo Vallazza. Le
opere in progetto si estendono su un tratto di canali di lunghezza complessiva pari a circa
3,0 km, la cassa di espansione ha una estensione di circa 31.500 m². Inoltre, il progetto
prevede l’adeguamento del reticolo idrico superficiale afferente costituito dai canali
Galasso, Battibue e dai Cavi Vallazza, Lama, nonché il rifacimento dell’attraversamento
della S.C. Vallazza sui Canali Galasso e Battibue e la realizzazione di un ponte ad uso
agricolo sul diversivo Lama, oltre alle opere idrauliche per la connessione ai fossi irrigui e
di scolo posti lungo il tracciato interessato dall’intervento.

•

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell’art. 5 della L.R. Emilia
Romagna n.4/2018, l’intervento è da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità
a VIA (Screening) ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. 4/2018.

•

Il Consorzio di Bonifica Parmense ha scelto di avvalersi dell’art. 4, comma 2 della L.R.
4/2018 che prevede che, su istanza del proponente, per un progetto sottoposto a Screening
possa essere attivata una procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
volontaria.
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•

A seguito dell’istruttoria relativa alla verifica e completezza della documentazione ai sensi
dell’art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 4/2018 ed eventuali integrazioni, il 3 aprile 2019 la
Regione ha pubblicato l’avviso al pubblico di cui all’art. 16 della L.R. 4/2018 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in quanto il provvedimento
autorizzatorio finale “PAUR” (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)
comprende autorizzazioni che prevedono la pubblicazione sul BURERT (espropri di aree
private e concessione di acqua pubblica), e sul sito web della Regione Emilia Romagna.

•

La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 27bis, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i., a seguito della conclusione del periodo di consultazione del pubblico e degli Enti
ha richiesto integrazioni al soggetto proponente (con PG/2019/0577945 del 03/07/2019):

•

Il proponente ha fatto motivata richiesta di una proroga di 120 giorni, con nota assunta
dalla Regione Emilia Romagna PG.2019.620577 del 30/07/2019, e la Regione ha
concesso la sospensione dei termini con nota PG.2019.0626809 del 01/08/2019.

•

Il proponente ha ottemperato alla richiesta di integrazioni inviata dalla Regione EmiliaRomagna ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 9/99 e s.m.i., inviando la
documentazione integrativa con nota acquisita agli atti della Regione con prot. n.
PG.2019.0789601 del 28/10/2019.

•

Il giorno 7 novembre 2019, con nota PG.2019.0829947 (acquisita agli atti del Comune di
Parma Prot. gen. N. 218757 del 21/11/2019), la Regione Emilia-Romagna ha indetto la
Conferenza dei Servizi per il giorno 22 novembre 2019.

•

La suddetta Conferenza dei Servizi si svolge nel combinato disposto dell’art. 19 della L.R.
4/2018 e s.m.i. dell’art. 27 bis della L. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di convocazione per l’esame del SIA e della documentazione
progettuale. La determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi
costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR e comprende il
procedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del
progetto, recandone l’indicazione esplicita.

•

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/208 la documentazione aggiornata è resa disponibile per
la

pubblica

consultazione

sul

sito

web

della

Regione

Emilia-Romagna

(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/servlet/AdapterHTTP?
CODICE=4831&PAGE=ListaImpattoAmbientalePage&MODULE=DettaglioModule&M
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ESSAGE=DETAIL_SELECT&SELECT_DESC_PROVINCIA=like&FILTER_PUBBLI
CAZIONEBURAL=&FILTER_DESC_PROVINCIA=PARMA&PROVENIENZA=RICE
RCA&FILTER_DESC_AUTORITA=&FILTER_DESC_COMUNE=PARMA&TOPIMP
ATTOAMBIENTALEMODULE_COLUMNS=5&SELECT_TITOLODESC=like&FILT
ER_TIPOPROCEDURA=&SESSION_HANDLER_PREFIX=RIC_VIA_&SCRIPT_ISIE
=FALSE&SELECT_DESC_COMUNE=like&CODICE_4=5057&CODICE_5=5054&C
ODICE_6=5058&SESSION_HANDLER_PUT=TRUE&CODICE_7=5055&CODICE_8
=5050&FILTER_STATO=&CODICE_9=5049&SCRIPT_ABILITATO=FALSE&FILTE
R_TITOLODESC=&CODICE_0=5064&CODICE_1=5062&CODICE_2=5061&CODIC
E_3=5056&SELECT_STATO=eq&TOPIMPATTOAMBIENTALEMODULE_ROWS=1
0&SELECT_TIPOPROCEDURA=eq&SESSION_HANDLER_CLEAR_ALL=TRUE&F
ILTER_PUBBLICAZIONEBURDAL=&X=9&Y=9&TABNAME=VALUTAZIONEIMP
ATTOAMBIENTALE&AF_MODULE_NAME=ListaImpattoAmbientaleModule&).
Preso atto che:
• La procedura avviata dalla Regione Emilia per la complessa valutazione del progetto
presentato dal Consorzio di Bonifica Parmense si svolge ai sensi del combinato
disposto della L. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 4/2018 e s.m.i e comporta variazione alla
strumentazione urbanistica comunale vigente e che il Comune di Parma è chiamato ad
esprimersi nell’ambito del procedimento in merito a tale aspetto.
•

La variante urbanistica è illustrata nei documenti ed elaborati depositati ed in pubblica
consultazione di cui al link precedente ed in particolare si richiama il documento
denominato “All. 2 – VARIANTE POC e RUE - Relazione illustrativa” consultabile al
seguente link 27/12/2018-SIA [Studio Impatto Ambientale]-ALLEGATI SIA
(19,843,76 kB - ZIP) .

• Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., l‘assenso
dell’organo titolare e competente alla variante urbanistica deve essere acquisito dalla
Regione

Emilia

Romagna

preventivamente

al

rilascio

del

provvedimento

autorizzatorio unico regionale PAUR.
• L’espressione consiliare a mezzo della presente deliberazione avviene, pertanto,
preliminarmente alla decisione circa il rilascio dell’autorizzazione unica da parte della
Regione stessa e prima che si sia conclusa la conferenza dei Servizi.
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• La presente deliberazione sarà acquisita dalla Regione in veste di autorità competente
per la determinazione circa l’autorizzazione unica al progetto e l’efficacia della
connessa variante urbanistica.
Considerato che:
• L’area oggetto degli interventi idraulici in trattazione è situata nel settore nord-ovest
del Comune di Parma, a nord dell’asse infrastrutturale costituito dal tracciato
autostradale A1 e dalla linea ferroviaria T.A.V.

Milano-Bologna e ad ovest

dell’abitato di Baganzola.
• Le opere in progetto sono connesse all’attuazione dei comparti posti tra Viale delle
Esposizioni e l’autostrada A1 (Subambito 26S1.A - Fiere e Scheda Norma D12);
• Con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 13/09/2017 è stato approvato lo Schema
di Accordo attuativo per la progettazione e la realizzazione delle opere di
adeguamento idraulico dei canali Galasso, Battibue, e Lama e della cassa di
laminazione sul canale Galasso e relative opere di adduzione” avente ad oggetto la
progettazione e la realizzazione da parte del Consorzio delle suddette opere con il
contributo economico dei soggetti attuatori dei comparti di trasformazione innanzi
riferiti, considerato che :
o gli interventi di adeguamento idraulico dei canali Galasso, Battibue e Lama, la
realizzazione della cassa di laminazione sul canale Galasso e relative opere di
adduzione, costituiscono opere di presidio indispensabili per garantire la limitazione
del rischio idraulico della rete idrografica secondaria da attuare in modo coordinato
con le trasformazioni urbanistico-edilizie gravitanti sul reticolo idrico;
o rientra tra le finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica “la regolazione idraulica
dei territori di pianura, la protezione dalle acque di monte e lo scolo delle acque in
eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare
l’integrità dell’ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica” e le opere
di cui trattasi infrastrutture idrauliche da cedere allo stesso Consorzio di Bonifica
parmense ;
•

Con successivo atto dott. Carlo Maria Canali 2 ottobre 2017 rep. N. 60047, il Comune
di Parma, il Consorzio della Bonifica Parmense, le Fiere di Parma S.p.A e Sviluppi
Immobiliari Parmensi società per azioni hanno stipulato il suddetto “Accordo
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attuativo per la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento idraulico
dei canali Galasso, Battibue, e Lama e della cassa di laminazione sul canale Galasso e
relative opere di adduzione” con il quale i soggetti attuatori si sono impegnati a
concorrere proquota fino ad un importo massimo di euro 2.700.000/00 e il Consorzio
si è impegnato a redigere la progettazione delle opere, ad attivare la procedura
regionale di VIA, a dare corso all’appalto e alla realizzazione delle opere.

Considerato inoltre che:
• Il Consorzio di Bonifica Parmense, coerentemente agli impegni assunti con la
sottoscrizione dell’accordo sopraesposto, ha attivato la procedura regionale di VIA per
le opere di infrastrutturazione idraulica necessarie per la riduzione del rischio idraulico
di una zona del territorio comunale.
• La variazione urbanistica armonizza la strumentazione urbanistica comunale vigente al
progetto e ne consente la conformità urbanistica, oltre ad apporre il vincolo
preordinato all’esproprio;
• In particolare la variante urbanistica (allegato A), elaborata sulla base della
documentazione presentata dal soggetto proponente “All. 2 – VARIANTE POC e
RUE - Relazione illustrativa” (SIA), si compone dei seguenti elaborati:
Piano Operativo Comunale (POC):
 Tavola "Aree di trasformazione", stralcio, vigente con localizzazione variante;


Tavola POC "Aree di trasformazione", stralcio, variata;



Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali", stralcio, vigente
con localizzazione variante;



Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali", stralcio variata;



Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali" tabella Servizi
sovralocali POC/RUE, vigente e modificato;

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE):
 Tavola 10-I-E vigente con localizzazione variante;


Tavola 10-I-E variata;



Tavola 10-I-F vigente con localizzazione variante;



Tavola 10-I-F variata;
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•



Tavola 10-II-C vigente con localizzazione variante;



Tavola 10-II-C variata;



Tavola 10-II-F vigente con localizzazione variante;



Tavola 10-II-F variata;



Tavola 11-III-D vigente con localizzazione variante;



Tavola 11-III-D variata;



Tavola 11-III-E vigente con localizzazione variante;



Tavola 11-III-E variata.

La Relazione Integrativa al progetto definitivo del ottobre 2019, consultabile al
seguente link 28/10/2019-- (915,89 kB - PDF) riferisce che lo Studio di Impatto
Ambientale SIA del progetto definitivo, già agli atti della Conferenza dei servizi,
assolve anche al ruolo di rapporto Ambientale di ValS.A.T. (su cui dovrà esprimersi
l’autorità provinciale competente) in quanto esamina ed include i requisiti richiesti e
tal proposito allega specifico raffronto dimostrativo;

Visti:
- lo Statuto comunale vigente;
- la Legge regionale 20/2000 e successive modificazioni;
- la Legge regionale 24/2017 e successive modificazioni;
- la Legge regionale 4/2018 e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2018 N. 38 prot. n. 80905 del 13.04.2018
col quale è stato conferito all’Ing. Dante Bertolini l’incarico di dirigente titolare della
struttura di livello dirigenziale denominata “Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio”;
Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O.
Pianificazione Generale arch. Emanuela Montanini, Responsabile del procedimento;
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Dato atto che il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ing.
Dante Bertolini provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla
presente deliberazione;
Dato atto inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla 1° Commissione
Consiliare Urbanistica ed Edilizia;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
Comunale come in atti;
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rispettare i
tempi per la conclusione del procedimento regionale.

DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di atto atto che, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 4/2018, il provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) emanato a conclusione della Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art. 19 della L.R. 4/2018 per la valutazione di impatto ambientale
relativo al progetto della cassa di laminazione sul canale Galasso e delle opere di
adeguamento idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama, costituirà
variante urbanistica;
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3.

di dare l’assenso, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della
L.R. 4/2018, affinchè il provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR relativo
al progetto della cassa di laminazione sul canale Galasso e delle opere di adeguamento
idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama, abbia effetti di variante
urbanistica al Piano Operativo Comunale POC e al Regolamento Urbanistico Edilizio
RUE vigenti come rappresentato nell’Allegato A alla presente deliberazione;

4.

di dare atto che l’Allegato A, elaborato sulla base delle documentazione presentata dal
soggetto proponente “All. 2 – VARIANTE POC e RUE - Relazione illustrativa”
(SIA), si compone dei seguenti elaborati:
Piano Operativo Comunale (POC):
 Tavola "Aree di trasformazione", stralcio, vigente con localizzazione variante;
 Tavola POC "Aree di trasformazione", stralcio, variata;
 Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali", stralcio, vigente con
localizzazione variante;
 Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali", stralcio variata;
 Tavola "Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali" tabella Servizi
sovralocali POC/RUE, vigente e modificato;
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE):
 Tavola 10-I-E vigente con localizzazione variante;
 Tavola 10-I-E variata;
 Tavola 10-I-F vigente con localizzazione variante;
 Tavola 10-I-F variata;
 Tavola 10-II-C vigente con localizzazione variante;
 Tavola 10-II-C variata;
 Tavola 10-II-F vigente con localizzazione variante;
 Tavola 10-II-F variata;
 Tavola 11-III-D vigente con localizzazione variante;
 Tavola 11-III-D variata;
 Tavola 11-III-E vigente con localizzazione variante;
 Tavola 11-III-E variata.

5.

di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Regione, quale
autorità competente per il procedimento autorizzatorio unico di cui al D.Lgs 152/2006
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e s.m.i. e alla L.R. 4/2018 per il seguito di competenza, in quanto l’esito positivo di
tale procedimento è condizione vincolante per l’efficacia della variazione urbanistica;
6.

di demandare

al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ad avvenuta

approvazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR da parte della
Regione Emilia Romagna, l’’aggiornamento delle tavole degli strumenti urbanistici
comunali di cui al precedente punto, afferenti la variante urbanistica, che verranno
approvati nello stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR;
7.

dare atto altresì che:
•

la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O.
Pianificazione

Generale

arch.

Emanuela

Montanini,

Responsabile

del

procedimento;
•

il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ing. Dante
Bertolini provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla
presente deliberazione;

•

il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha
attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

8.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rispettare i tempi per la
conclusione del procedimento regionale.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2020-PD-331 del 03/02/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-331 del 03/02/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Progetto della Cassa di Laminazione sul Canale Galasso e delle opere di adeguamento
idraulico dei canali adduttori Galasso, Battibue e Lama localizzato in Comune di Parma Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione di
Impatto Ambientale ai sensi del Capo III delle L.R. 4/2018. Espressione di parere sulla
variante alla strumentazione urbanistica comunale. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 04/02/2020 alle ore 09:43

DELIBERAZIONE N. CC-2020-5 DEL 10/02/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 14/02/2020 alle ore 09:43
Firmato digitalmente da Alessandro Tassi Carboni
in data 14/02/2020 alle ore 12:07

