
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 14/04/2009

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice 

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              REBAUDENGO PAOLO A.

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA(**)

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE                                              STRADA MARCO

ASSESSORE                                              BENUZZI ALEARDO(**)

ASSESSORE                                              ALVERGNA STEFANO

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO

ASSESSORE                                              LEMBI SIMONA

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.172 - I.P. 1906/2009 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/10/2009

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di Bologna. Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 256 del 19.12.2008, relativa allam pliamento del parcheggio del deposito ATC tra le 
Vie Ferrarese e Saliceto (Progetto TPGV/Civis).  Formulazione di osservazioni ed espressione del parere 
previsto in esito alla verifica di assoggettabilità dello strumento urbanistico alnell'ambito della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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  I.P. 1906/2009 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/10/2009 
SETTORE  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  E  TRASPORTI,  SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  E  TRASPORTI,  U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto:
Comune di Bologna. Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale, adottata con 
Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  256  del  19.12.2008,  relativa  all’ampliamento  del 
parcheggio  del  deposito  ATC  tra  le  Vie  Ferrarese  e  Saliceto  (Progetto  TPGV/Civis). 
Formulazione  di  osservazioni  ed  espressione  del  parere  previsto  in  esito  alla  verifica  di 
assoggettabilità  dello  strumento  urbanistico  alla  procedura  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS).

LA GIUNTA 

Decisione:

1. Esprime parere favorevole1 sulla Variante Specifica al Piano Regolatore Generale vigente 

del  Comune  di  Bologna,  adottata  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  256  del 

19.12.2008,  relativa  all’ampliamento  del  parcheggio  del  deposito  ATC  tra  le  Vie  

Ferrarese e Saliceto, in attuazione del Progetto di Trasporto a Guida Vincolata (TPGV) 

denominato “Civis”, sulla base delle considerazioni contenute nel Riferimento istruttorio2 

predisposto  dal  Settore  Pianificazione Territoriale  e  Trasporti  -  Servizio  Urbanistica  e 

Attuazione P.T.C.P.  ed allegato  in copia  al  presente atto,  quale  sua parte  integrante  e 

sostanziale (  Allegato n. 1  );  

2. esprime3 - in qualità di Ente competente4 - il parere in esito alla verifica di assoggettabilità 

dello strumento urbanistico alla procedura di Valutazione Ambientale e Strategica (VAS), 

nei termini indicati nella Relazione istruttoria richiamata al precedente punto 1;

3. dà atto che il parere di competenza della Provincia5 in merito alla compatibilità delle  

previsioni  pianificatorie  con le condizioni  di  pericolosità locale degli  aspetti  fisici del  

territorio,  è  stato  espresso6 in  sede  di  Conferenza  Preliminare  dei  Servizi  svoltasi  

nell’ambito del procedimento di Accordo di Programma relativo all’approvazione della 

Variante al Progetto PPGV, sottoscritto in data 15 maggio 2007;

1  Ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 così come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 6/95, nonchè in 
conformità con le disposizioni transitorie di cui all’art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000.

2  Conservato in originale in atti al P.G. n. 135366/2009 del 8.04.2009 - Fasc. 8.2.2.2/10/2009.
3  Si veda l'art.  12 del D.Lgs.  n. 4/2008 sostitutivo della Parte Seconda del D.Lgs.  n. 152/2006, recante norme in 

materia ambientale, che introduce nuove procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e 
programmi e la L.R. n. n. 9/2008, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso dare applicazione al suddetto 
Decreto, individuando la Provincia quale autorità competente per le valutazioni previste nell’ambito delle procedure 
introdotte in materia di VAS dei piani urbanistici comunali, disciplinati nel loro iter di approvazione dalla L.R. n. 
20/2000.

4 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2008 sopra richiamata.
5 Ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 31/2002.
6 Vedasi nota P.G. n. 131246/2006 del 4.5.2006.



4. provvede  alla  trasmissione  del  presente  atto  al  Comune di  Bologna,  per  consentire  la 

conclusione  del  procedimento  urbanistico  in  parola,  segnalando  al  Comune  medesimo 

l’obbligo, conseguente all’approvazione della Variante medesima, circa l’aggiornamento 

degli elaborati di Piano e il loro successivo inoltro alla Provincia ed alla Regione, quale 

condizione legittimante l’attuazione delle previsioni della Variante7;

5. dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile8 per  le  ragioni  d’urgenza  che  di 

seguito si espongono in narrativa.

Motivazione:

Il  Comune  di  Bologna ha  approvato,  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  133  del 

14.07.2008, il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento generale di pianificazione 

territoriale  ed  urbanistica,  secondo  la  vigente  disciplina  regionale  sulla  tutela  e  l’uso  del 

territorio.

Il  Comune ha trasmesso alla Provincia,  con nota Prot.  n. 25621/2009 del 05.02.20099,   la 

documentazione relativa alla Variante urbanistica al P.R.G., in attuazione del Progetto TPGV 

per l’ampliamento del parcheggio del deposito ATC tra le Vie Ferrarese e Saliceto.

Il Comune ha quindi provveduto, con successiva nota Prot. n. 60528/2009 del 12.03.2009,10 

all’invio degli elaborati integrativi ritenuti necessari ai fini della formulazione di osservazioni 

della Provincia11, come previsto nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante 

in oggetto..

Lo strumento urbanistico è finalizzato alla localizzazione e realizzazione di opera pubblica 

concernente  l’ampliamento  del  parcheggio  a  servizio  del  deposito  ATC di  Via  Ferrarese 

nell’ambito del Progetto del TPGV, denominato “Civis”.

La previsione del deposito era già inserita nel più complessivo progetto esaminato in sede di 

Conferenza dei Servizi,  convocata  per la condivisione e la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma che ha approvato lo stesso progetto e l’assetto urbanistico da questo determinato.

Il procedimento amministrativo in questione12,  avviato con decorrenza dei termini a partire  

dal 12 marzo 2009, quale data di arrivo della documentazione integrativa della Variante,  

prevede la conclusione dei termini entro il giorno 11 maggio 2009.  Entro detto termine di 

scadenza (60 giorni), la Giunta Provinciale è chiamata a formulare eventuali osservazioni alle 

7 Ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 6/95.  
8 Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
9 Nota acquisita in atti al P.G. 53132/2009 del 6.02.2009.
10 Conservata in atti al P.G. n. 98911/2009 del 12.03.2009.
11 Ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. n. 47/78 e s.m.i.
12  Si richiamano l’art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 come sostituito dall’art. 12 della L.R. 6/95, nonchè le disposizioni 

transitorie di cui all’art. 41, comma 2, della  citata L.R. n. 20/2000.
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quali i  Comuni sono tenuti ad adeguarsi,  ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e 

circostanziate.

A tal fine il Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica e Attuazione del PTCP 

ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto, anche in rapporto alle vigenti norme del 

PTCP13, predisponendo una Relazione istruttoria14 - che si allega in copia al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale si esprime parere positivo sulla 

Variante in questione. 

Nella suddetta Relazione, vengono inoltre espresse le  valutazioni15 in esito alla verifica di  

assoggettabilità della Variante in esame alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica  

(VAS).  Sulla base del Rapporto Preliminare presentato dal Comune procedente ed in esito ai 

contributi forniti dalle Autorità ambientali consultate nell’ambito del procedimento, si ritiene 

di non assoggettare il Piano urbanistico alla procedura di VAS.

In ordine al parere previsto in materia di vincolo sismico recante le verifiche di compatibilità  

delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici  

ed idrogeologici  del  territorio16,  da rendere nell’ambito  del  procedimento di  approvazione 

degli strumenti urbanistici comunali nella fase di transizione disciplinata dalla  L.R. 20/2000, 

si dà atto che la Provincia di  Bologna ha espresso le proprie valutazioni17 con delibera di 

Giunta n.  146 del  9.05.2006,  depositata  agli  atti  della  Conferenza Preliminare  dei  Servizi 

svoltasi il 23 maggio 2006, nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’approvazione della 

Variante al Progetto TPGV, in variante al vigente P.R.G. del Comune di Bologna.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire al Comune di Bologna la conclusione in tempi 

brevi  del  procedimento  urbanistico  in  oggetto,  si  rende  opportuno  conferire  l’immediata 

esecutività del presente atto. 

Pareri:

Si sono espressi favorevolmente18 il parere del Dirigente del Servizio Urbanistica e Attuazione 

P.T.C.P.  in  relazione  alla  regolarità  tecnica e  la  dichiarazione del  Segretario  Generale,  in 

relazione alla conformità giuridico – amministrativa.

13  Approvato con atto deliberativo consiliare n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come 
previsto dall’art. 27 della L.R. n. 20/2000.

14  Acquisita in atti al P.G. n. 135366/2009 del 8.04.2009.
15  Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
16  Detto Parere viene  rilasciato ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 31/2002 e sulla base di quanto disposto dal Decreto 

Ministeriale 14 settembre 2005 recante “Norme tecniche per le costruzioni”, secondo cui la Provincia deve rilasciare 
suddetto parere nell’ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti 
gli strumenti urbanistici comunali.

17 Vedasi P.G. n. 131246/2006 del 4.5.2006.
18  Si veda l'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.
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Allegati 19:

- Allegato n. 1   così costituito:

1. Copia del Parere istruttorio predisposto al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio 

Urbanistica ed Attuazione PTCP (P.G. n. 1135366/2009 del 8.04.2009).

19 L’originale del parere sotto elencato viene conservato in atti al Fasc. c.s.
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Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa 
in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 
18.8.2000, n. 267.

omissis

La  Presidente  Della  Provincia  DRAGHETTI  BEATRICE  -  Il  Segretario  Generale  GIOVANNI 
DIQUATTRO

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
16/04/2009 al 30/04/2009.

Bologna, 15/04/2009

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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