
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 27  del 07.04.2009                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 27  del 07.04.2009                                      COPIA 

 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (PSC). 
ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE FORMULATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE E 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI CONFRONTI DEL PSC 
ADOTTATO -  ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI E LORO APPROVAZIONE AI SENSI 
DELL'ART.32, COMMA 9 DELLA L.R. 20/2000. 
 

Il giorno 07 del mese 04 dell’anno 2009 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 
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 19 consiglieri: 
BALLOTTA ROBERTA P 
BERNARDI BARBARA P 
LUNGARELLA RAFFAELE  A 
CONTI ISABELLA  P 
FUSAI CORRADO  P 
MELOTTI PATRIZIA  P 
MINARELLI VALERIO P 
SANGIORGI ELISA P 
SCHIAVINA CLAUDIO  P 
DI SALVO ANTONIETTA  P 
MENGOLI GIULIANO  P 

CAVALLARO MICHELE  P 
OTTAVI MAURO  P 
D'ALESSANDRO ANDREA  P 
GOVONI LUCA  P 
MAURIZZI OMER  A 
NOACCO ALDO  P 
BAGNI GIAMPIERO P 
VANNELLI ARNALDO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA  P 
 

 
Sono presenti gli Assessori Pondrelli Marco , Baldacci Maria Cristina , Schippa Leonardo, 
Archetti Giorgio 
 
Assiste il  VICE SEGRETARIO GENERALE dr. RAFFINI ANDREA che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
La  Presidente, SANGIORGI ELISA riconosciuta legale l’adunanza nomina quali 
scrutatori CAVALLARO MICHELE , MINARELLI VALERIO, D'ALESSANDRO ANDREA  e 
invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio 

dal 30/04/2009  

al 15/05/2009. 

n° 512 

L’incaricato della pubblicazione 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

19/03/2009  Il responsabile del Servizio 

 DIANI ATTILIO 

 
PREMESSO: 
- che con propria deliberazione n. 23 del 20 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi della LR n.20/2000; 
- che copia del Piano adottato è stata trasmessa alla Giunta Provinciale di Bologna nonché 
agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della 
LR 20/00; 
- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 32 citato, il Piano adottato, con i 
relativi allegati, è stato depositato, per 60 giorni interi e consecutivi dal 18/06/08 al 
18/08/08 presso la Segreteria generale del Comune di San Lazzaro di Savena, a libera 
visione; 
- che dell’avvenuta adozione del Piano Strutturale Comunale e relativo deposito è stato 
pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n.102 del 18/06/08; 
- che l'effettuato deposito é stato reso noto, oltre che a mezzo dei siti internet del Comune e 
dell’Associazione Intercomunale “Valle dell’Idice” e sull'Albo Pretorio, anche mediante il 
quotidiano "Il Resto del Carlino" del 18/06/08; 
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000, entro la scadenza del termine di 
deposito, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle 
costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le 
previsioni del PSC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni 
e proposte sui contenuti del piano adottato; 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 12.08.2008 avente ad 
oggetto:”Indirizzi in ordine all’accoglimento delle osservazioni al P.S.C. e al R.U.E.”, 
venne deciso, per le motivazioni esposte nel citato atto, di esaminare le osservazioni 
pervenute fuori dell’originario termine del 18 agosto 2008 e comunque non oltre il 30 
settembre 2008;   
DATO ATTO: 
- che entro il termine di deposito del PSC di cui all’art. 32, co.5, della LR n.20/2000 sono 
pervenute n. 81 osservazioni/proposte che entro l’ulteriore termine del 30 settembre 2008 
sono pervenute n. 119 osservazioni per totale di 200 osservazioni tutte registrate al relativo 
Protocollo Speciale, conservato in atti 
- che successivamente a tale termine sono pervenute n. 3 osservazioni da parte della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggistici, dalla Soprintendenza per i Beni 
archeologici e dal Consorzio della Bonifica Renana, che sono state ugualmente esaminate; 
DATO ATTO che la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 120 del 17.03.2009: 
_ ha provveduto a formulare le proprie riserve, ai sensi del comma 7 dell’art. 32, della L.R. 
20/2000 in conformità al Riferimento istruttorio predisposto dal Settore Pianificazione 
Territoriale e Trasporti - Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP, sul Piano Strutturale 
Comunale di San Lazzaro di Savena ed ha espresso parere motivato in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
_ ha espresso parere motivato in relazione al Documento di VALSAT nell’ambito di 
procedimento dei VAS valutando positivamente i contenuti del Rapporto Ambientale e la 
sostenibilità ambientale delle previsioni del PSC, e richiamando la necessità di integrare nel 
piano approvato alcune prescrizioni, analiticamente esplicitate all’interno delle riserve di 
cui sopra; 



- che gli atti e adempimenti procedurali svoltisi in relazione alla disciplina dettata dalla LR 
n.20/00 risultano compatibili con quanto richiesto dalla normativa VAS; 
- che, ai fini dell’approvazione del PSC, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della LR 20/00, 
occorre procedere a controdedurre alle riserve formulate dalla Provincia di Bologna in 
merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione 
provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, 
e alle determinazioni assunte in sede di Accordo di Pianificazione; 
- che, parimenti, occorre controdedurre alle osservazioni presentate nei confronti del Piano 
adottato; 
- che il Settore Sviluppo del Territorio ha provveduto all’esame delle riserve provinciali e 
delle osservazioni pervenute; 
- che i tecnici incaricati con determinazione n. 915 del 8/10/08 hanno provveduto come da 
contratto alla formulazione delle relative proposte di controdeduzione; 
- che l’istruttoria ha prodotto: 
_ n. 2 registri (PSC/VAS) riportanti: la registrazione al protocollo speciale delle singole 
osservazioni, una sintesi del contenuto dell'osservazione e il contenuto della proposta di 
controdeduzione; 
_ n.1 cartografia con localizzazione delle osservazioni puntuali pervenute 
ATTESO: 
- che, in particolare, le controdeduzioni alle riserve espresse dalla Provincia di Bologna, ai 
sensi dell'art. 32, comma 7, della Lr 20/00, sono dirette al loro integrale accoglimento sia in 
relazione all'adeguamento del PSC al PTCP e agli altri strumenti di pianificazione 
sovraordinata sia alle determinazioni assunte in sede di Accordo di Pianificazione; 
- che l'accoglimento di alcune delle osservazioni presentate non introduce modifiche 
sostanziali al piano adottato, in quanto non comporta alcun mutamento delle sue 
caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione; 
- che l'accoglimento delle riserve provinciali e le controdeduzioni alle osservazioni, e la 
conseguente modifica del PSC, non precludono la conformità agli strumenti della 
pianificazione sovraordinata né ai contenuti dell'Accordo di Pianificazione; 
- che occorre, pertanto, procedere all’adeguamento degli elaborati costitutivi del Piano sulla 
base delle deduzioni comunali in accoglimento delle riserve provinciali e di alcune delle 
osservazioni pervenute; 
DATO ATTO che la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato con atto n. 112 
del 02/05/2007 l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della 
L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per 
la pianificazione territoriale e urbanistica” che richiede la redazione di una cartografia 
microzonazione al secondo livello semplificato di definizione in modo da individuare le 
aree a diversa pericolosità sismica e di indirizzare così le scelte di pianificazione verso 
ambiti a minore rischio sismico. 
RITENUTO pertanto necessario integrare la relazione geologica e la cartografia sismica già 
prodotta in fase di adozione, al fine di raccordarla e renderla conforme ai contenuti dell’atto 
normativo di indirizzo e coordinamento tecnico della Regione Emilia Romagna. 
VISTI: 
-la relazione di controdeduzioni alle osservazioni e riserve presentate redatte dal competente 
Settore Sviluppo del  Territorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
delle stesso; 
- gli elaborati documentali e cartografici costitutivi del PSC nella versione controdedotta, 
così come adeguati sulla base delle deduzioni comunali di adeguamento alle riserve 
provinciali e di accoglimento di alcune delle osservazioni pervenute, così articolati: 
 
QUADRO CONOSCITIVO (QC) 

SISTEMA SOCIO ECONOMICO: (A) 



A.REL – Relazione 
 

SISTEMA AMBIENTALE E NATURALE: (B) 

B.REL –  Relazione 
B.ALL.1 –  Schede delle colonne litologiche per la sismica della pianura 
B.ALL.2 –   Schede delle Frane e delle Sorgenti 
B.ALL.3 –  Check-List Flora e Fauna e schede monografiche delle specie di interesse 

comunitario 

As.B.1.1 –  Carta geo-litologica –  scala 1:25000 
Sl.B.1.2a –  Carta idrogeologica -  scala 1:10000 
Sl.B.1.2b –  Carta idrogeologica -  scala 1:10000 
Sl.B.1.3a –  Carta criticità territoriali -  scala 1:10000 
Sl.B.1.3b –  Carta criticità territoriali -  scala 1:10000 
Sl.B.1.4a –  Zonizzazione sismica -  scala 1:10000 
Sl.B.1.4b –  Zonizzazione sismica -  scala 1:10000 
Sl.B.1.5.REL - Relazione Geologica: Microzonazione sismica 
Sl.B.1.6 - Microzonazione sismica - scala 1: 5000 
Sl.B.2.1a –  Carta della rete ecologica locale -  scala 1:10000 
Sl.B.2.1b –  Carta della rete ecologica locale -  scala 1:10000 
Sl.B.2.2a –  Carta degli habitat naturali, seminaturali  e di potenziale interesse 
naturalistico -  scala 1:10000 
Sl.B.2.2b –  Carta degli habitat naturali, seminaturali  e di potenziale interesse 
naturalistico -  scala 1:10000 
As.B.3  -  Carta della Capacità d’Uso dei Suoli –  scala 1:70000 
Sl.rel –  Relazione Zonizzazione Acustica  
Sl.a –  Zonizzazione Acustica -  scala 1:10000 
Sl.b –  Zonizzazione Acustica -  scala 1:10000 
 

SISTEMA TERRITORIALE: (C) 

C.REL –  Relazione 
As.C.1.1 -  Distribuzione territoriale della popolazione (Istat 2001) - scala 1:25000 
Sl.C.4.1a –  Paesaggio e insediamento storico -  scala 1:10000 
Sl.C.4.1b –  Paesaggio e insediamento storico -  scala 1:10000 
Sl.C.4.2a –  Vincoli e Tutele Soprintendenza -  scala 1:10000 
Sl.C.4.2b –  Vincoli e Tutele Soprintendenza -  scala 1:10000 
Sl.C.4.3a –  Mappatura delle potenzialità archeologiche -  scala 1:10000 
Sl.C.4.3b –  Mappatura delle potenzialità archeologiche -  scala 1:10000 
Sl.C.5.1 –  Servizi e mobilità urbana -  scala 1:5000 
As.C.6.1 –  Reticolo idrografico e viabilità principale -  scala 1:25000 
Sl.C.6.2a –  Reti fognarie e sottobacini -  scala 1:5000  
Sl.C.6.2b –  Reti fognarie e sottobacini -  scala 1:5000 

Sl-Oz.C.6.3a –  Rischio idraulico e criticità -  scala 1:10000 
Sl-Oz.C.6.3b –  Rischio idraulico e criticità -  scala 1:10000  
As.C.7.1 –  Stato attuale – Classificazione funzionale della rete -  scala 1:25000 
As.C.7.2 –  Stato attuale – Livelli di servizio della rete -  scala 1:25000 
As.C.7.3 –  Stato attuale – Flussogramma - scala  1:25000 
As.C.7.4 –  Scenario di riferimento tendenziale – Classifica funzionale della rete – 
 scala 1:25000 
As.C.7.5 –  Scenario di riferimento tendenziale – Livelli di servizio della rete –  
   scala 1:25000 
As.C.7.6 –  Scenario di riferimento tendenziale – Flussogramma - scala 1:25000 
As.C.7.7 –  Scenario di riferimento tendenziale – Variazione dei flussi rispetto allo 
stato attuale -  scala 1:25000 
As.C.8.1 –  Uso del suolo 2003 (Regione Emilia Romagna edizione 2006) -  scala 
1:25000 



As.C.8.2 –  Aziende agricole per classe di ampiezza e adesione al PRSR (Provincia di 
Bologna 2005) -  scala 1:25000 
As.C.8.3a –  Assetto aziendale e forme d’uso del territorio rurale - scala  1:15000  
As.C.8.3b –  Assetto aziendale e forme d’uso del territorio rurale -  scala 1:15000  
Sl.C.9.1a –  Principali criticità e condizionamenti del sistema ambientale, insediativo e 
infrastrutturale -  scala 1:10000 
Sl.C.9.1b –  Principali criticità e condizionamenti del sistema ambientale, insediativo e 
infrastrutturale -  scala 1:10000 

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE: (D)  

D.REL –  Relazione 
Sl.D.1a –  Stato di attuazione del PRG – Previsioni insediative e servizi –  
   scala 1:10000 
Sl.D.1b –  Stato di attuazione del PRG – Previsioni insediative e servizi –  
   scala 1:10000 
Sl.D.2.1a –  Tutele e vincoli di natura ambientale -  scala 1:10000 
Sl.D.2.1b –  Tutele e vincoli di natura ambientale -  scala 1:10000 
Sl.D.2.2a –  Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica –  
   scala 1:10000 
Sl.D.2.2b –  Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica –  
   scala 1:10000 

VALSAT (VAL) 

Sl.VAL.REL –VALSAT – VAS (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e 
Valutazione Ambientale Strategica) 

Sl.VAL.REL1 – VAS – Sintesi non tecnica 
Sl.VAL.DIC – VAS - Dichiarazione di sintesi 
 
di cui i seguenti specificamente riferiti al PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC): 
 
Sl.PSC.REL –  Relazione  
As.PSC.1 –  Schema Intercomunale di Assetto Territoriale -  scala 1:25000 
Sl.PSC.2a-2g - Tutele e Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale, 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio -  scala 1:5000 
Sl.PSC.3a –  Ambiti e trasformazioni territoriali -  scala 1:10000 
Sl.PSC.3b –  Ambiti e trasformazioni territoriali -  scala 1:10000 
Sl.PSC.N –  Norme e Schede relative agli ambiti territoriali 
Sl.PSC.N1 -      Schede relative agli ambiti territoriali del previgente PRG 
Sl.VAL.REL –VALSAT – VAS (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e 

Valutazione Ambientale Strategica) 
Sl.VAL.DIC – VAS – Dichiarazione di sintesi 
 
E gli elaborati: 
- SL.C. – censimento dei beni culturali – voll. I-VII 
- SL.C.rel – indagine sulle aree archeologiche; 
 
DATO ATTO 
- che degli elaborati documentali e cartografici è stata realizzata copia digitale nella 
versione originale, indispensabile per la diffusione, anche attraverso il sito web del Comune 
di San Lazzaro di Savena e dei servizi internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT), 
dei documenti costituenti il Piano; 
- che la versione digitale della cartografia del PSC approvato è stata realizzata secondo il 
modello dati per gli strumenti urbanistici generali comunali in formato digitale previsto 
dall'atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.484/2003, in 
attuazione della LR n.20/00, art. A-27; 
- che le informazioni contenute concernenti i vincoli su beni culturali, hanno funzione 
ricognitoria e non esauriscono il catalogo dei beni tutelati, in quanto la disciplina potrà 
essere integralmente recepita solo in seguito alla formale catalogazione dei beni culturali, ai 



sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 42/2004, e alla loro georeferenziazione, nonché alla verifica 
dell'interesse culturale del patrimonio pubblico, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e 
i. 
- che, ai sensi dell'art.32, comma 9, della LR n.20/00 il presente PSC risulta conforme agli 
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; 
 
Dato atto che dal presente provvedimento non discende alcuna spesa o diminuzione di 
entrata a carico del bilancio comunale; 
 
Udito il parere della competente Commissione consiliare espresso nelle sedute del 27/11/08-
04/12/08-11/12/08-18/12/08-15/01/09-20/01/09-05/02/09-10/02/09-19/02/09-26/02/09-
12/03/09-26/03/09; 
 
VISTI 
- la L.R. 20/2000, ed in particolare gli articoli 18, 32 e 33; 
- la L.R. 31/2002; 
- la L.R. 37/2002; 
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare nella stesura definitiva, la relazione di controdeduzioni alle osservazioni e 
riserve presentate dalla Provincia di Bologna dagli enti e dagli organismi pubblici, dalle 
associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini,  redatte dal competente Settore 
Sviluppo del  Territorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale delle 
stesso; 
2. Di approvare la dichiarazione di sintesi del procedimento di valutazione ambientale 
strategica (VAS) (Allegato n. 3) 
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 9, della LR n.20/00 il Piano Strutturale 
Comunale (PSC), dichiarandone al contempo la conformità agli strumenti di pianificazione 
sovraordinati, dando atto che lo stesso risulta composto dai documenti ed elaborati citati in 
premessa e conservati in atti; 
4. Di dare atto che le informazioni concernenti i vincoli su beni culturali, hanno funzione 
ricognitoria e non esauriscono il catalogo dei beni tutelati, in quanto la disciplina potrà 
essere integralmente recepita solo in seguito alla formale catalogazione dei beni culturali, ai 
sensi dell'art.17 del D.Lgs. 42/2004, e alla loro georeferenziazione, nonché alla verifica 
dell'interesse culturale del patrimonio pubblico, di cui all'art.12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e 
i. 
5. Di dare atto che il Documento Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(ValSAT), elaborato costitutivo del presente PSC, risulta adeguato e che, pertanto, gli atti e 
adempimenti procedurali svoltisi in relazione alla disciplina dettata dalla LR n.20/00 
risultano compatibili con con quanto richiesto dalla normativa VAS, ai sensi dell'art. 2, 
comma 1 bis della LR n.9/2008; 
6. Di dare atto che copia integrale del piano approvato sarà trasmessa alla Provincia di 
Bologna ed alla Regione Emilia Romagna e sarà depositata presso il Comune per la libera 
consultazione, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della LR n.20/00 e che il PSC entra in vigore 
dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna dell'avviso della sua approvazione. 
7. Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Attilio Diani e gli uffici 
competenti provvederanno ai successivi adempimenti di legge, apportando eventualmente le 
correzioni/rettifiche di carattere non sostanziale che si rendano necessarie ai documenti ed 
elaborati, dalla data di approvazione fino all’inoltro degli atti agli organi competenti, fatte 
salve eventuali prescrizioni di legge; 



 
                                                                                                                           
Relazione di              osservazioni              Osservazioni al PSC 
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La Presidente dichiara aperta la seduta e al termine procede con la votazione. 
 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 19 
Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D. S.D.x S.Lazzaro , Uniti x S.Lazzaro, Rif.com.,  
e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 6 (F.I., S.Lazar-Lega Nord, A.N., La Città che vorremmo.) 
Si sono astenuti i Consiglieri:  n.1 (Sangiorgi del gruppo  S.D.x S.Lazzaro) 

 
La proposta è accolta. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione col voto favorevole di n. 14 consiglieri 
(P.D. S.D.x S.Lazzaro , Uniti x S.Lazzaro, Rif.com., Noacco di F.I. e il Sindaco), di n. 3 
voti contrari (Govoni e D’Alessando di F.I. e Vannelli del Gruppo La città che vorremmo) 
di n. 2 voti Astenuti (S.Lazar-Lega Nord, A.N) 
presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

******* 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 
 
LA PRESIDENTE  IL  VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to dr.ssa SANGIORGI ELISA F.to dr. RAFFINI ANDREA 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
San Lazzaro di Savena   30/04/2009  
                                                                         Il Funzionario Incaricato dal Sindaco 
 
 ............................................
................ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune dal 30/04/2009 ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 poiché atto non 
soggetto al controllo preventivo di legittimità. 
 
Dalla Residenza Comunale,  
 Il RESPONSABILE delegato dal  
  SEGRETARIO GENERALE 
_____________________________________________________________________ 

 
  
 
 
Copia conforme all’originale                              Il Funzionario Incaricato dal Sindaco 
 
San Lazzaro di Savena .......................... ....................................... 
 
Copia  Delibera  27 del  07.04.2009

 


