
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  13 del  30/03/2017
PROPOSTA N.387/2017

OGGETTO:  EFFICACIA DEL POC APPROVATO IN DATA 20/12/2011

L’anno  2017 addì  trenta del  mese  di  marzo alle  ore  19:00  nella  Casa  comunale,  previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  20  Consiglieri:

FALCIATORE FRANCESCO Assente
CONTI ISABELLA Presente
BARDI MARINA Presente
PIANA MARCO Presente
ROMAGNOLI ARCHIMEDE Presente
MARINO MAURO Presente
PALUMBERI ELISABETTA Presente
VACCARELLO VALENTINA Assente
CANTELLI CARLOTTA Assente
LANDI GIACOMO Presente
MAZZA MICHELA Presente
GUBELLINI MORENA Presente
BATTILANA ALESSANDRO Presente

MASTROGIACOMO DARIOPresente
BRIZZI VERONICA Presente
BONAFE' SARA Presente
PIRAS ALBERTO Assente
JALLA PAOLA Presente
MELEGA LUCA Presente
BARILLA' SAMUELE Presente
MAURIZZI OMER Assente
ROSSI FRANCESCO Presente
POGGI MASSIMO Presente
FAVA SILVIA Presente
ARA FABIO Presente

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5

Constatata l’assenza del  Presidente,  FRANCESCO FALCIATORE e del  Vice  Presidente OMER 
MAURIZZI,  visto  l'articolo  9  del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale, 
assume  la  presidenza  della  seduta  il  Consigliere  ARCHIMEDE  ROMAGNOLI  in  qualità  di 
Consigliere  più  anziano  di  età,  il  quale,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  il  Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori:Bertuzzi Massimo, Malpensa Marina, Salerno Federico, Simon 
Benedetta.

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA, che provvede alla redazione del presente 
verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Piana Marco, Mastrogiacomo 
Dario, Barilla' Samuele.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07/04/2009 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 32, comma 9, della LR 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune 
di San Lazzaro di Savena (in vigore dal 20 maggio 2009);

 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/2010 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 33 della LR 20/2000, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di 
San Lazzaro di Savena (in vigore dal 7 luglio 2010); 

 con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  52 del 29/09/2016 è stato approvato,  ai 
sensi  dell’art.  33  della  LR  20/2000,  il  Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  (RUE) 
SEMPLIFICATO (in vigore dal 2 novembre 2016);

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 34 della LR 20/2000, il Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di San 
Lazzaro di Savena (in vigore dal 18 gennaio 2012);

 gli  elaborati  originari  del  POC  sono  stati  successivamente  integrati  e  modificati  a 
recepimento di successive Varianti puntuali approvate secondo procedure di Legge;

Dato atto:

 che il POC come sopra descritto è composto dai seguenti elaborati conservati agli atti del 
competente Settore Pianificazione e Controllo del Territorio:

Elaborati descrittivi

SL.POC.1 Relazione,  Dimensionamento  del  primo  POC, 
Condizioni  fattibilità  economico  -  finanziaria,  Documento 
programmatico  per  la  qualità  urbana  (DPQA),  Apposizione  Vincoli 
Espropriativi, VAS sintesi non tecnica

Elaborati prescrittivi

SL.POC.2a Norme Tecniche di Attuazione (testo coordinato)
SL.POC.2b Schede normative e grafiche (testo coordinato)
SL.POC.3a Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica (1:10.000)

(testo coordinato)
SL.POC.3b Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica (1:10.000)
SL.PSC.3a Rettifiche ai perimetri degli ambiti di PSC (1:10.000)
SL.PSC.3b Rettifiche ai perimetri degli ambiti di PSC (1:10.000)
SL.POC.4a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – prima parte
SL.POC.4b Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – seconda parte
SL.POC. 5 Accordi sottoscritti ex art. 18 LR 20/2000

SL.POC. 6a Tavola del POC Mappatura delle potenzialità 
Archeologiche (testo coordinato)

SL.POC. 6b Tavola del POC Mappatura delle potenzialità Archeologiche
SL.POC. 7 Relazione geologica e sismica

Considerato che: 
 le  previsioni  del  POC non attuate,  ai  sensi  dell’art.  30,  comma 1,  della  LR 20/2000, 

cessano di avere efficacia trascorso il periodo temporale di cinque anni dalla sua entrata 
in  vigore,  sia  quelle  che  conferiscono  diritti  edificatori  sia  quelle  che  comportano 



l'apposizione di  vincoli  preordinati  all'esproprio.  In  particolare hanno cessato  di  avere 
efficacia  le  previsioni  del  POC  per  le  quali,  alla  data  di  scadenza  del  termine 
quinquennale:
a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal 
POC stesso;
b) nel caso di  intervento diretto,  non sia stata presentata la denuncia di  inizio attività 
ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;
c) nel caso di vincoli espropriativi,  non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera 
ovvero  non  sia  stato  avviato  il  procedimento  di  approvazione  di  uno  degli  atti  che 
comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Viste le seguenti previsioni del POC che non sono state attuate nel termine quinquennale:

 nel  caso  di  intervento  indiretto,  in  quanto  non  è  stato  adottato  o  presentato  il  PUA, 
prescritto dal POC; 
o Comparto AR.A.1 - P.12 Cicogna - Via Emilia, Via dell’Industria
o Comparto AR.B.7 - P.36bis Capoluogo - Via Emilia, Via Poggi
o Comparto AR.D.3 - P.21 Pizzocalvo - Via Andreoli
o Comparto ANS.C.2a - P.16 Idice Nord – Ovest
o Comparto ANS.C.3c - P.8bis Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè
o Comparto ASP.CN1.74 B Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno
o Comparto ASP.Cr2 Idice Sud - Via Palazzetti ad eccezione delle aree inserite nel 

PUA PUT 30345
o Comparto COL-PS5 Capoluogo - Via Caselle, Via Martiri delle Foibe

 nel caso di intervento diretto, in quanto non è stata presentata la denuncia di inizio attività 
ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire 
o Comparto COL-C.par - P.2 Idice
o Comparto COL-S.ass2 Campana - Via Tomba Forella (Campo Nomadi)

 nel  caso  di  vincoli  espropriativi,  in  quanto  non è  stata  dichiarata  la  pubblica  utilità 
dell'opera ovvero non è stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che 
comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente;
o doppia rotatoria incrocio Jussi/Bellaria/Pontebuco/Scornetta
o rotatoria in Via Jussi all’inizio del centro abitato Pulce
o rotatoria incrocio Palazzetti/nuova viabilità di collegamento Fondè-Palazzetti

 nel caso dei comparti;
o Comparto ANS.C.1c - P.19 Idice Nord - Est
o Comparto ANS.C.1c - P.20 Idice Nord - Est
o Comparto ANS.C.3c-d - P.8 Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè

in  quanto  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  12/02/2015  è  stata 
dichiarata la risoluzione dell’accordo ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritto con i soggetti 
attuatori degli stessi comparti e la decadenza del POC nella parte relativa al comparto 
ANS.C.3c-d - P.8 con conseguente decadenza del relativo PUA. I comparti  ANS.C.1c - 
P.19 e P.20 consistevano in dotazioni territoriali da cedere al Comune per l’attuazione 
dello stesso comparto ANS.C.3c-d - P.8.

Considerato inoltre:

 che  tra  i  contenuti  dell’elaborato  SL.POC.2a  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (testo 
coordinato)  sono  presenti  misure  di  salvaguardia  relative  all’attuazione  di  interventi 
precedenti  il  POC  stesso,  una  disciplina  generale  relativa  alla  realizzazione  degli 
interventi di nuova previsione nonché una disciplina generale di intervento relativa ai vari 
ambiti di PSC, che si ritiene debbano continuare a trovare applicazione nelle more della 
formazione  di  un  nuovo  POC  e/o  di  nuovi  strumenti  di  pianificazione  conseguenti 
all’avviato iter di approvazione della nuova legge urbanistica regionale sulla tutela e l’uso 
del territorio;

 che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  sulla  situazione  economica  e 



finanziaria e sul patrimonio dell’Amministrazione.

 Dato atto  che,  ai  sensi  dell’art.  39 del  D.Lgs n.  33/2013,  lo  schema della  presente 
proposta di deliberazione unitamente ai relativi elaborati tecnici è stato pubblicato sul sito 
web  del  Comune  all’indirizzo  http://www.comune.sanlazzaro.bo.it preliminarmente  alla 
sua approvazione.

Dato atto atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione consiliare 
nella seduta del 21-03-2017;

Dato atto che il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità 
contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Al fine di esplicitare i contenuti normativi di POC che continuano a trovare efficacia per i motivi 
espressi in parte narrativa ritenuti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E L I B E R A

di  confermare  l'  efficacia  dei  seguenti  elaborati  del  POC  approvato  il  20/12/2011  come 
successivamente integrati:

Elaborati descrittivi

SL.POC.1 Relazione,  Dimensionamento  del  primo  POC, 
Condizioni  fattibilità  economico  -  finanziaria,  Documento 
programmatico  per  la  qualità  urbana  (DPQA),  Apposizione  Vincoli 
Espropriativi, VAS sintesi non tecnica 

ad esclusione dell’Apposizione Vincoli Espropriativi relativa ai seguenti interventi:

o doppia rotatoria incrocio Jussi/Bellaria/Pontebuco/Scornetta;
o rotatoria in Via Jussi all’inizio del centro abitato Pulce;
o rotatoria incrocio Palazzetti/nuova viabilità di collegamento Fondè-Palazzetti.

Elaborati prescrittivi

SL.POC.2a Norme  Tecniche  di  Attuazione  (testo 
coordinato)
SL.POC.2b Schede normative e grafiche (testo coordinato)
SL.POC.3a Tavola  del  POC  e  del  rafforzamento  della  Città 
Pubblica (1:10.000) (testo coordinato)
SL.POC.3b Tavola del POC e del rafforzamento della Città 
Pubblica (1:10.000)
SL.PSC.3a Rettifiche  ai  perimetri  degli  ambiti  di  PSC 
(1:10.000)
SL.PSC.3b Rettifiche  ai  perimetri  degli  ambiti  di  PSC 
(1:10.000)
SL.POC.4a Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  – 
prima parte
SL.POC.4b Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  – 
seconda parte
SL.POC. 5 Accordi sottoscritti ex art. 18 LR 20/2000
SL.POC. 6a Tavola  del  POC  Mappatura  delle  potenzialità 
Archeologiche (testo coordinato)
SL.POC. 6b Tavola  del  POC  Mappatura  delle  potenzialità 
Archeologiche
SL.POC. 7 Relazione geologica e sismica

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/


ad esclusione dei seguenti comparti:

o Comparto AR.A.1 - P.12 Cicogna - Via Emilia, Via dell’Industria
o Comparto AR.B.7 - P.36bis Capoluogo - Via Emilia, Via Poggi
o Comparto AR.D.3 - P.21 Pizzocalvo - Via Andreoli
o Comparto ANS.C.1c - P.19 Idice Nord - Est
o Comparto ANS.C.1c - P.20 Idice Nord - Est
o Comparto ANS.C.2a - P.16 Idice Nord - Ovest
o Comparto ANS.C.3c-d - P.8 Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè
o Comparto ANS.C.3c - P.8bis Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè
o Comparto ASP.CN1.74 B Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno
o Comparto ASP.Cr2 Idice Sud - Via Palazzetti ad eccezione delle aree inserite nel 

PUA PUT 30345
o Comparto COL-PS5 Capoluogo - Via Caselle, Via Martiri delle Foibe
o Comparto COL-C.par - P.2 Idice
o Comparto COL-S.ass2 Campana - Via Tomba Forella (Campo Nomadi).

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta 
di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n.  17
Consiglieri non votanti Bonafè Sara, Rossi Francesco, Jalla Paola
La Consigliera Jallà Paola risulta non votante per malfunzionamento del sistema di voto ma 
voleva votare a favore.
Voti  favorevoli  alla  proposta:  n.  13  (Conti  Isabella,  Bardi  Marina,  Piana Marco,  Romagnoli 
Archimede,  Marino  Mauro,  Palumberi  Elisabetta,  Landi  Giacomo,  Mazza  Michela,  Gubellini 
Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Melega Luca).
Voti contrari alla proposta: n. 1 (Barilla' Samuele).
Astenuti: n. 3 (Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio).

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:
Consiglieri presenti e votanti: n.  18
Voti  favorevoli  alla  proposta:  n.  14  (Conti  Isabella,  Bardi  Marina,  Piana Marco,  Romagnoli 
Archimede,  Marino  Mauro,  Palumberi  Elisabetta,  Landi  Giacomo,  Mazza  Michela,  Gubellini 
Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi Veronica, Jallà Paola, Melega Luca).
Voti contrari alla proposta: n. 1 (Barilla' Samuele).
Astenuti: n. 3 (Poggi Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio).

*********** 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
ROMAGNOLI ARCHIMEDE

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.  13  del  30/03/2017


