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COMLINE di CONCORDIA sulla SECCHIA
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PIAÀIO DETT,A RICOSTRUZIONE AI
L6/20L2 - ADOZIONE E NOMINA
IT, COMITATO I'NITARIO PER I,.A

SENSI DELI. IART. 13
DEL RAPPRE SENTANTE
RICOSTRUZTONA (CUR)

DEÎ,I,A ]. . R. N .
DEL COMUNE PRESSO

L'anno duemilaquattordici, il giomo nove del mese di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riumto in
seduta i1 Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

MARCHINI CARLO Sindaco
FILA MARCO consigliere
BOSI MICHELE consigliere
PRANDiNI LUCA consigliere
ROVERSI GIORGIO consigliere
BOZZOLI ANGELA consigliere
GALAVOTTI VANNI consigliere
BOCCAFOLI ANDREA consigliere
ROVERSI ELISA consigliere
GOLINELLI SUSANNA consigliere
PAPOTTI ALBERTO consigliere
MORTELLOMARIANNA consigliere
LUPPI CLAUDIO
ZANINI RICCARDO
VIANI FLAVIO
BELLONI DANTE
MESCHIERI ALBERTO

consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Presenti n. 14 Assenti n.3

Assiste a1l'adunanza i1 Sig. ALLOCCA ROSA nella sua qualità di segretario comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig MARCHINI CARLO assume la Presidenza,
dichiara aperla la seduta, invita I'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
ROVERSI GIORGIO - BOCCAFOLI ANDREA - VIANI FLAVIO

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
SECCHI BENITO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente



IANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N.
1612012 - ADOZIONE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COML]NE
RESSO IL COMITATO UNITAzuO PER LA RICOSTRUZIONE (CUR

Dopo una breve introduzione dell'assessore Sauro Secchi, prendono la parola l'arch.
Elisabetta Dotti, responsabile dell'Area Gestione del Territorio e la geom. Claudia Borsatti,
responsabile de1 servizio urbanistica per illustrare gli aspetti più significativi de1 piano della
ricostruzione reso noto in più occasioni ai soggetti interessati mediante un processo di
partecipazione e condivisione.

TL CONSIGLIO COMT]NALE

PREMESSO CHE:

a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Comune di Concordia sulla Secchia ha

subito danni a1 patrimonio edilizio pubblico e privato;

con L.R. n. 1612012 è stata definita la

ricostruzione ed alla ripresa del1e attività nei

2012'.

disciplina normativa regionale frnalizzata al1.a

territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio

I'ar1 12, comma 1, della L.R. in questione stabilisce che i Comuni interessati da1 sisma si

possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata "Píano

della ricostruzione" , col ll quale disciplinare:

a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito del1a ricostruzione, per conseguire

gli obiettivi generali indicati all'ar1. 3 ed, in particolare, la ripresa de11e attività delle

comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;

b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa

attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di

ricostn:zione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza

energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parle dei privati interessati;

c) le varianti alle previsioni cafograhche e normative della pianificazione vigente,

indispensabili per promuovere 1o sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con

miglioramento sismico e di ricostruzione;

- il Piano del1a Ricostruzione individua inoltre:
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a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le

caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità

che gravano sull'area;

b) gli edifici, locahzzati alf intemo del territorio urbanizzaîo, d,a d,elocalizzare per l'esigenza

di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infíastrutture per la mobilità esistenti;

c) le opere incongnre e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale

o parztale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e

ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 20O2, n. 16

(Norme per il recupero degli edÌfici storico-artisticí e la promozione della qualità

architettonica e paesaggistíca del territorio);

i1 Piano della Ricostruzione è redatto con i contenuti e per g1i effetti di cui all'art. 12 della L.R.

n. 1612012 e 1a ricostruzione è realizzata nell'osservanza del1a citata legge e delle ordinanze del

Presidente della regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, i.n coerenza con

le scelte generali e con gli obiettivi strategici definiti dalla pianificazione territoriale e dalla

pianificazione urbanistica e nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale,

paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio;

VISTI:

il D.L. n. 7412012, convertito con modificazioni ed integrazioni da11a L. n. 12212012, recanîe

" Interventi urgenti in farore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno Ìnteressato

ìl territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il

20 e il 29 maggio 2012", ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli

intewenti di cui al medesimo decreto prowede il Presidente della Regione Emilia-Romagna,

operando con i poteri ci cui all'art. 5, comma 2, del1a L. n. 22511992'

- l'art. 1, commi 369 e seguenti, della L. n. 14712013;

le deliberazioni de1 Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 201.2 che hanno dichiarato per i

territori del1e Province dì Bologna, Fenara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo 1o stato

di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.7412072;

- la L.R. n.2012000 s.m.i. recalte "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio";



- la L.R. n. 4711978 recante " Tutela e uso del territorio":

la L.R. n. 1612012 " Norme per Ia ricostruzione neÌ territori interessatí dal sisma del 20 e 29

maggío 2012" ed in particolare l'art. l2 "Piano della Ricostruzione" e l'art. l3 "Procedimento

di approvazione ed elfrcacia del piano della ricostruzione";

I'Ordinanza n. 60 del 2710512013 con cui si individuano misure per 1a riduzione della

lulnerabilità urbana e i criteri per I'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di

Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione nonché le modalità di

assegnazione dei contributi;

la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1107 del 2 agosto 2013 con cui

è stato istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) e definite le norme per i1 suo

funzionamento attraverso l'Allegato "Norme per il fttnzíonamento del Comitato Unico per la

Ricostruzione";

DATO ATTO CHE:

il CUR è un organo collegiale composto dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del

Comune territorialmente competente;

con la delibera di cui sopra è stato nominato, quale rappresentante nel CUR per la Regione

Emilia-Romagna, il Responsabile de1 Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso

sostenibile del territorio, Dott. RobeÍo Gabrielli, che svolge all'intemo del CUR il ruolo di

Presidente;

all'art. 1, comma 4 della citata delibera è richiesto al Comune di prolvedere, atfaverso 1'organo

del Comune istituzionalmente competente, alla nomina del rappresentante che parteciperà come

componente del CUR per i1 procedìmento in oggetto;

alle sedute del CUR partecipano g1i enti e g1i organismi regionali e locali, competenti al rilascio

dei pareri e degli atti di assenso necessari per 1'approvazione del piano;

la parlecipazione dei componenti a1 CUR non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio

regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennìtà, compensi, gettoni di preserza o altri

emolumenti comunque denominati;



il CUR opera sulla base delle modalità stabilite al momento della istituzione e con le finalità di

accelerare la tempistica, conseguire 1a semplificazione dei procedimenti, garantendo 1'unìformità

nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità ne1l'applicazione delle

disposizioni di legge e delle Norme di funzionamento;

i1 CUR, in attuazione dell'art. i3, comma 5, della L.R. n. 1612009, pror,vede a rilasciare I'Intesa

unica, sostitutiva de11e riserve, intese, pareri e di ogni a1tro atto di assenso, comunque

denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici

attuativi;

CONSIDERATO:

il vigente PSC è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20 apile

2009:

- il vigente RUE è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 26110/09,

Variante n. 1 RUE approvata con D. C.C. n. 20 del 05/04/1 1;

- ì1 vigente POC è stato approvato con deliberazione de1 Consiglio comunale n. 87 del

23/1212013;

RITENUTO necessario avvalersi di tale opportunità e, quindi, elaborare i1 Piano della

Ricostruzione al fine di risolvere e promuovere g1i interventi di riparazione, ripristino con

miglioramento sismico e di ricostruzione che necessitano di modifiche delle regole

urbanistico-edilizie presenti negli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che 1'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. i3 della L.R. n. 1612012

ha attivato un processo di consultazione e partecipazione della popolazione interessata e awiato

procedure di valutazione dei progetti da inserire nel Piano;

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 2'7 del 2810312013 di approvazione di un protocollo

d'intesa con l'Università ruAV di Y enezia, frralizzaÍo a sviluppare e promuovere attività di

approfondimento delle conoscenze, ideazione, progettazione e valutazione su problemi specificì

attinenti i1 processo di ricostruzione;
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la delibera del Consiglio Comunale n. 36 de1 3010412013 di approvazione di convenzioni con

I'Università ruAV di Y enezia per attività di ricerca funzionali allo svolgimento di azioni di

supporto dei processi urbanistici, edilizi, giuridici, sociali, economici sociologici e partecipatrvi

conrressi all'attuazione di quanto previsto dalla L.R. t. 1612012 ed alla predisposizione del Piano

della Ricostruzìone;

la determinazione n. 150 de]L 26106120\3 dell'Area Gestione del Territorio de1 Comune di

Concordia sulla Secchia, di approvazione dell'apposito "Allegato tecnico e piano fnanziario per

il supporto tecnico e scientifrco in ordine alle attività di rilevamento e restituzione propedeutíca

all'individuazione ed all'attuazione delle unità minime di intemento (UMI) così come previsto

dalla L.R. n. 16/2012";

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 1310712013 avente ad oggetto I'individuazione

delle UMI ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1612012l.

CONSIDERATA altresì l'esigenza di rilevante interesse pubblico, funzionale al

perseguimento degli obiettivi della ricostruzione posl sismica, cui, come esplicitato nella Relazione

generale, risponde I'adozione del presente Piano compresa I'individuazione delle aree da

assoggettare a vincolo espropriativo così come individuate nell'allegato elenco;

VISTI gli elaborati presentati dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio Arch.

Elisabetta Dotti costitutivi de1 Piano della Ricostruzione elaborati dall'Uffìcio di Piano del Comune

di Concordia sulla Secchia, così definiti e materialmente depositati presso I'Ufficio Tecnico

Comunale:

-Relazione qenerale e asgiomamento del quadro conoscitivo e Valsat ,

-Carloetafia di Piano

Tav. P1.1- P1.4 Piano della ricostruzione (sca1a1:5000)

Tav. P2.1 Interventi nei Centri storici e UMI a PdR (1 :1000)

Tav. P3.1 Carta di amplificazione dei fattori di rischio -

-Schede di dettaelio de1le azioni di Piano

-Schede UMI rimandate a Piano
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-Schede Ambiti strateeici della Ricostruzione (AsdR) 
_

-Schede Ambiti di riqualificazione urbanistica (AR)

-Quadro normativo dei P.d.R.

-Scheda Varianti carloeîafiche PSC,RUE.POC _

-Cartosafi a del quadlg_geae$cilivq

Taw.O1.1- 01.4 Danni del sisma al patriqen:b rdiliziq _

Tav. 02.1 Danno alle dotazioni territoriali e interventi per l'emergenza

Tar.v.O3.1-O3.4 Edifici vincolati dalla pianificazione con esito de1 danno E/F _

Taw.O4.1-O4-4 Edifici vincolati dalla pia.nificazione con e E/F p9! lArìrlizlar]! r urq

Tav. 05 Carta delle microzone in prospettiva sismica

Tav. Q6 Carla delle microzone omosenee in prospgÍiy4éilqi!4

Tav. 07 Microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per 
_

I'emergenza

- Elenc

- VaISAT/Rapporto ambientale, approvaîo con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del

20104109, come integrata ai sensi dell'art. 12, comma 11, della L.R. n. 1612012;

VISTI g1i allegati pareri favorevoli, in merito al pror,wedimento proposto, espressi dai

Funzionari Responsabili ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000 s.m.i.;

SENTITI GLI INTERVENTI:
- Zanini Riccardo - Ringrazia i1 IUAV e 1'Ufficio Tecnico che hanno elaborato il piano. Il lavoro è
stato tanto. Fa presente che gli interventi fatti nel passato sono stati deleteri; si deve, perciò, per la
ricostnrzione, evitare dì fare g1i enori de1 passato. Elenca una serie di interventi che, a suo awiso,
ritiene indispensabili: rifare le fognature nel centro storico. Dìvidere il deflusso delle acque piovane
e chiare da quelle sporche; tenere conto di queste particolarità nell'attuazìone del piano. Rifare la
pavimentazione del portico. Poiché non si sa ancora nulla per la sistemazione e destinazione delle
vecchie scuole propone di fare un sopralluogo per verificare i1 reale stato delf immobile. Dare una
sistemazione degna a P.zza Roma perché è imporlante. Spostare la scalinata lungo I'argine.



- Viani Flavio - Questo evolvere porta cambiamenti che non abbiamo sostenuto come anche la
collaborazione con lo IUAV, pur riconoscendo i1 lavoro svolto. Non sono stati coinvoltì i tecnici di
Concordia, se non nell'ultimo tempo. Per questo i1 voto de1 guppo è contrario.

- Galavotti Vanni - Riconosce il merito dello IUAV e ringrazia l'Università di Venezia che ha
presentato un piano che permette di cambiare il volto de1 paese. Ringrazia i tecnici del Comune di
Concordia per il lavoro che hanno fatto, non solo con grande professionalità ma anche con il cuore.
Il piano è molto ambizioso. La prossima amministrazione si deve impegnare per la rcahzzazione di
questo piano. Arrivare ad un piano così dettagliato a meno di due anni dal tenemoto non è cosa da
poco.

- Viani Flavio - Ricorda che I'Amministrazione Comunale, quando era Sindaco Mantovani Ivano
nel 1999/2000, aveva presentato un progetto "Piano Menarini" quasi simile a quello dell'Università
che però non ha al'uto realizzazione.Il piano è rimasto nel cassetto ed ha comportato una spesa

importante.

- Luppi Claudio - Avrebbe preferito che ne1 Comitato per la ricostruzione, in rappresentanza
dell'Ufficio tecnico ci fosse stato un ingegnere. Ricorda che è stato contrario all'affidamento
delf incarico all'Università di Venezia.

- Secchi Benito - Concorda con il consigliere Viani sul fatto che Concordia è cambiata negli ultimi
anni, sotto certi aspetti è anche migliorata. ln merito poi ai punti evidenziati dal consigliere Zanini
risponde che: per la posizione della scalinata del1'argine c'è un motivo; in merito alla destinazione
delle ex scuole il Comune di Modena al quale, mediante convenzione è stato affidato l'incarico di
progettazione, sta quantificando i danni. Varie sono le ìpotesi in esame, tra cui quella di portare
anche la Biblioteca. Molto dipende anche dalla Sowintendenza. Il Comune dì Concordia è in
decrescita come popolazione, per questo il piano divide in tre parti la N1; la nostra è coerenza.
Ripete è un piano enorrne ed aperto, sono finestre aperte che richiedono molte iniziative. Sono state

coinvolte molte famiglie e tutti i soggetti interessati. Il piano è stato patrimonio dell'Ufficio
Tecnico.

- Meschieri Alberlo - Riconosce che è stato fatto un ottimo lavoro sia dai tecnìci del Comune che

dall'Università.

- Sindaco - La scelta de1l'Amministrazione è stata quella di presentare un Piano completo. Altri
Comuni hanno scelto di farlo a step. C'è una compenetrazione degli argomenti che coinvolge tutti
glì aspetti. Questo è un progetto che può fare scuola, come l'hanno definito studiosi e soggetti
qualificati che hanno competenza in matena; tutti ci ripofiano questo dato. Questo è un motivo di
grande vanto. Consegniamo alla prossima Amministrazione un Piano completo.
Peculiarità del Pìano: tenersi e attirare persone, attrazione per altri Comuni. Ci sono le condizioni
tutte per poter re ahzzare tl Piano. Nei prossimi cinque anni si gioca il futuro del Comune, con le
opere pubbliche programmate, da realizzare e ne1 rapporto con i privati che dowanno collaborare
con 1'Amministrazione. Tutti hanno manifestato ìnteresse.

- Zanini Riccardo - Dichiara, tenuto conto delle premesse, voto favorevole, i1 piano permette di
sbloccare i punti strategici del paese. Bisogna assolutamente lavorare in questi 5 arLni, è

indispensabile procedere celermente.

CONSIGLIERI presenti e votanti N. 14;



CON n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti di astensione (Luppi Claudio e Viani Flavio - Lista
"PDL - Lega Nord), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 . di adottare, ai sensi de1l'ar1. 13 della L.R. rt. 1612O12, i1 Piano della fucostruzione del

Comune di Concordia sulla Secchia costituito dai seguenti documenti ed elaborati

materialmente depositati presso 1'Ufficio Tecnico Comunale:

-Relazione generale e Aggiomamento del quadro conoscitivo e Valsat

-Cartosafia di Piano

Tav. P1.1- P1.4 Piano della ricostruzione (scalal:5000)

Tav. P2.1 Interventi nei Centri storici e UMI a PdR (1 :1000)

Tav. P3.1 Cafa di amplificazione dei fmo _

-Schede di dettaelio de1le azioni di Piano

-Schede UMI rimandate a Piano

-Schede Ambiti strateeici della Ricostruzione (AsdR) 
-

-Schede Ambiti di riqualificazione urbanistica (AR)

-Ouadro normativo del P.d.R.

-Scheda Varianti cartoerafiche PSC.RUE.POC _

-Cartoemfia del quadro c

Tal'v.Q1.1- O1.4 Danni del sisma al patrimonio edilizio -

Tav. Q2.1 Danno alle dotazioni territoriali e interventi per I'emereenza

Tar'.v.O3.1-O3.4 Edifici vincolati dalla pianificazione con esito del danno E/F ,



Tavv.Q4. 1-O4-4 Edifici vincolati dalla piqqifi!4ziarìq laq rrito del danno E/F per condizioni e uso

Tav. 05 Carta delle microzone in prospettiva sismica

Tav. 06 Carla de1le microzone omoeenee in prospettiva sismica

Tav. 07 Microzonazione sismica e analisi delle condizìoni limite per 
-

I'emerqenza

Elenco delle aree interessate dal1'esp_Ieplle q no!ùinatilillei Blepliglle i

VaISAT/Rapporlo ambientale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 de1 20104109,

come integrata ai sensi dell'art. 12, comma 11, della L.R. n. 16120121,

2. di nominare 1'Arch. Elisabetta Dotti, Responsabile dell'Area Gestione de1 Territorio, quale

rappresentante de1 Comune di Concordia sulla Secchia, alf intemo del Comitato Unico per la

Ricostruzione (CUR), per esprimere in modo vincolante le volontà dell'Amministrazione

Comunale sul procedimento di approvazione del Piano della Ricostruzione ai sensi della

L.R.n. 1612072 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del2l8l20l3;'

3. di nominare la geom. Clara Borsatti, Responsabile Servizio Urbanistica, quale

rappresentante supplente in caso di impedimento del Responsabile dell'Area Gestione del

Territorio;

4. di dare atto che, con riferimento alla riduzione de1 rischio sismico, gli esiti della

microzonazione sismica di lI livello realízzala dal1a Regione Emilia-Romagna, in attuazione

dell'Ordinanza de1 Commissario delegato n. 7012012, e la Condizione Limite per

I'Emergerza (CLE) sono elaborati assunti nel quadro conoscitivo e nella cartografia di

Piano;

5. di dare atto che, ai sensi dell'ar1. 13 dellaL.R. n. 1612012:

I'awiso di awenuta adozione sarà pubblicato sul Bollettino Uffìciale della Regione

Emilia-Romagna; gli elaborati adottati saranno depositati, per 1a libera consultazione, presso

il Comune per trenta giomi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del1a Regione

dell'awiso dell'al.venuta adozione; entro la scadenza de1 termine di deposito chiunque può

formulare osservazioni al Piano;



entro la scadenza del termine di deposito chiunque può presentare osservazioni alle suindicate

integrazioni di cui all'art. 12, comma 11, della L.R. n. 16/2012 a1la Valsat;

le medesime integrazioni di cui al1'art. 12, comma 11, della L.R. n. 1612012 alla Valsat sono

altresì messe a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale per l'espressione del

relativo parere contemporaneamente al deposito i1 Piano e la Valsat, così come integata,

veranno trasmessi al Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR) istituito presso la Regione

Emilia-Romagra e alla Provincia di Modena per il rilascio dell'lntesa unica ai sensi del comma

5, dell'art. 13 della L.R. 1612012; nei 30 giomi successivi all'espressione dell'Intesa unica da

parte del CUR e del parere motivato da parle della Provincia, il Comune deciderà in merito alle

osservazioni presentate, adeguerà il Piano alle eventuali prescrizioni del CUR e approverà i1

Piano della Ricostruzione, trasmettendone copia alla Provincia ed alla Regione che pror,vederà

alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'awiso dell'arwenuta approvazione;

6. di dichiarare e dare atto che I'adozione del Piano della Ricostruzione ò preordinata all'apposrzione

del vincolo espropriativo, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n.32712001 s.m.i., dell'art. 8 della L.R. n.

3112002 e dell'art. 14 della L.R. n. 1612012 e contiene un allegato in cui sono elencate 1e aree

interessate al vincolo ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei

registn catastali;

7. di dare mandato al responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ar,'valendosi anche dell'Ufficio

di Piano, di procedere, prima de1 deposito e degli adempimenti di cui al precedente deliberato p.to 4,

alla revisione di tutta la documentazione al fine di correggere eventuali errori materiali e per

coordinare gli elaborati in relazione ai rispettivi contenuti, apportando le conseguenti

correzioni/rettifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;

8. di dare mandato al Responsabile dell'Area Gestione de1 Territorio, ed agli uffici competenti, di

prorwedere ai successivi adempimenti di legge, compresi quelli di cui al precedente deliberato p.to

4, ai fini dell'entrata in vigore de1 P.d.R.;

9. Si da'atto che al personale che ha sottoscritto il P.d.R. ed ai collaboratori deli'Ufficio di Piano
veÍanno corrisposti g1i incentivi ex aÍ.92 d. 1gs. n. 16312006, così come definiti nel regolamento
comunale vigente, da quantificarsi con successivi atti.

DELIBERA ALTRESI

con successiva separata votazione avente il seguente esito: n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti di
astensione (Luppi Claudio e Viani Flavio - Lista "PDL - Lega Nord) espressi per alzata di mano, di
dichiarare i1 presente atto immedìatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n.

26'712000 s.m.i., per ragioni d'urgenza.
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Rif.. 8657

Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto" si dà oarere favorevole in ordine alla reeolarità tecnica.

ncordia s/S. \i 04-04-2014
Il Responsabile de1 Settore interessato

F.to DOTTI ELISABETTA

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267 del
18/08/2000;
Visto. si dà oarere favorevole in ordine alla sola reeolarità contabile.

I ll Responsabile del Settore Econom ico-Finanziario
cordia s/S. li I F.to
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
N.29 del 0910412014

I1 presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to MARCHINI CARLO

Il segretario comunale
F.to ALLOCCA ROSA

,-<-'-a-

/")oo .',," .Il 
sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

(j ,;,"., '
\] .; :. ATTESTA

&il*t'"'
ìhl la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giomi
consecutivi dal 1 6 APB ?01[ ai sensi dell'articolo 124 D.Lgs.267100, e comunicata ai capigruppo
ai sensi del1'art. I25 D. Lgs.267100.

f 6 APB 7tj1r

Concordia s/S lì, , Il segretario comunale
F.to ALLOCCA ROSA

L3gesente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal i6App Ulr al ill l::: iirlr.
,,'^i H'E^-i,l^ '.-r r l,.f ,l-t rì I ,,. )A? )nnn-*i bEosi dell'art. 124 del D.Lgs.267 2000.
. ,/ '' t\ ll funzionario incaricato

.=/ F.ro Robefa Belli
'aú,C7

11!:
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E :Cdpi.e confo.-" uf f ' orlginui" ;;;;;t;;;;;;;;.*t9ù, 

,, ,",, i 6 

',PR 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti g1i atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESuCurÀriliîR ?ff{

Concordia s/S 1ì, , Il segretario comunale
F.to ALLOCCA ROSA
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