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ORIGINALE  Deliberazione N. 53 

  Data 22/12/2021 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'  

ART.4 DELLA L.R. N. 24/2017 PER:   RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE  
"EX FILI"  POSTE IN VIA PER POVIGLIO  E AREE LIMITROFE DI 
PROPRIETA' PUBBLICA IN   "ZONA RESIDENZIALE B3 SOGGETTA A  
PIANO DI RECUPERO  (PR6)  DI INIZIATIVA PUBBLICA" . 

 
L'anno duemilaventiuno , addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco X  

3 SETTI STEFANO Consigliere X  

4 NIZZOLI GIULIA Consigliere  X 

5 CASTELLANI ALESSANDRO Consigliere X  

6 DATTILO GIULIA Consigliere X  

7 ROSSI MARINA Consigliere  X 

8 NIZZOLI GIAN LUCA Consigliere X  

9 BARIGAZZI MAURIZIO Consigliere X  

10 DE VITO CARMELA Consigliere X  

11 MARASI EMANUELE Consigliere X  

12 CONTINO GIUSEPPE Consigliere  X 

13 COPELLI FABIO Consigliere  X 

   9 4 

 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Stefania Nizzoli 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  Azzali Monica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola al Responsabile del Servizio Territorio e 

Patrimonio Geom. Rossi Mauro che relaziona nel merito dell’argomento in oggetto come da 

registrazione agli atti. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

il Comune di Boretto   e' dotato di PRG approvato con deliberazione di G.R. n.2011 del 11.11.1997; 

che dalla sua data di approvazione sono state apportate al suddetto strumento urbanistico n. 18  

varianti parziali allo scopo  di dare risposte ai bisogni della collettività in merito allo sviluppo 

edilizio ed  urbanistico del territorio, in una logica di salvaguardia dell’interesse collettivo,  oltre 

che necessarie per adeguamenti normativi nel frattempo sopraggiunti; 

 

CONSIDERATO che : 

nel frattempo è entrata in vigore la nuova legge urbanistica Regionale n° 24 del 21 dicembre 2017 

che non 

consente più di portare a termine l’elaborazione della strumentazione urbanistica comunale ai sensi 

della L.R. 20/2000 (PSC - RUE - POC) ed obbliga i Comuni di dotarsi di Piano Urbanistico 

Generale 

(PUG) entro il 1° gennaio 2023, data ultima per l’approvazione del nuovo strumento unico di 

pianificazione del territorio comunale. 

 

la medesima Legge Regionale  all’art.4 comma 4° prevede la possibilità entro il 31 dicembre 2020 

(termine prorogato al 31 dicembre 2021 dalla Legge Reg. n. 31 del 31.07.2020) di introdurre 

“varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente” trovando tutto ciò ulteriore riscontro 

nella Circolare regionale del 14 marzo 2018 PG/2018/0179478;  

 

allo stato attuale il Comune di Boretto ha adottato e approvato n.18 varianti urbanistiche al PRG 

vigente; 

 

RILEVATO  che: 

nel  territorio comunale   in fregio a via per Poviglio, è presente un ‘area per una superficie catastale 

di mq. 23.442,  già occupata a suo tempo dallo stabilimento produttivo  dismesso “Ex Fili”, di 

proprietà delle Ditte EDIL MARASI srl con sede in Boretto e EDIL TAMAGNI srl con sede in 

Brescello; 

 

le suddette area  dell’estensione catastale di mq. 23.442 è  inserita attualmente  nel PRG vigente  in 

parte in “Zona D5 Produttiva artigianale e commerciale” per mq. 11.159, in parte in  “Zona per 

Verde attrezzato e Sportivo”  per mq.7.137  e  parte in “Zona per l’Istruzione” per mq. 5.146; 

 

 l’area di proprietà privata  della superficie reale di mq. 23603,00  confina con terreni di proprietà 

comunale di mq: 11.249,00 che nel vigente PRG sono classificati per mq. 4.930,00 a “Zona 

ferroviaria” e per i restanti mq. 5.869,00 a “Zona G1 con simbologia M (scuola Materna per mq. 

5.495,00) e per la restante piccola parte a viabilità e pedonali per mq. 450,00; 

 

l’ambito è inoltre attraversato in senso est –ovest da un canale di Bonifica tombato per una 

superficie  catastale di mq. 3.300,00 attualmente dati in uso alla ferrovia Parma –Suzzara, area per 

la quale si evidenzia una superficie reale da rilievo sullo stato di fatto di mq. 4.586, notevolmente 

maggiore rispetto a quella catastale; 
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in generale l’ambito in oggetto è individuato catastalmente con i seguenti mappali: 

Fg. 9 – Mapp. 93 -113-114-115-116-117-118-119-120-121 di proprieta’ EDILMARASI srl  ed 

EDILTAMGNI srl 

Fg.9 Mapp. 95-472-475-476-511-584 di proprieta’ del Comune di Boretto; 

Fg.9 Mapp.94 -130 Demanio pubblico; 

 

sempre  all’interno dell’ambito  così configurato è collocato il mappale 512 di mq. 2.065 già di 

proprietà comunale ed alienato a soggetto privato con l’intento di costruire la nuova Caserma 

Carabinieri, secondo un progetto non ancora attuato; 

 

CONSIDERATO  che: 

a seguito dell’acquisizione di tali immobili è stata richiesta da parte dei privati proprietari  Ditte 

EDIL MARASI srl con sede in Boretto e EDIL TAMAGNI srl al Comune di Boretto in data 23 

marzo 2010 con nota prot. n. 3059, variante urbanistica al PRG vigente, allo scopo di dare avvio 

alla riqualificazione dell’intero ambito e riclassificare l’area  in “Zona residenziale  B3 soggetta a 

Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica” (nuovo PR6); 

 

ai fini della riqualificazione urbana  e riassetto urbanistico del Comparto in questione, con 

previsione di localizzare le varie aree di interesse pubblico  in zone più baricentriche e funzionali 

del Capoluogo, vista anche la presenza di infrastrutture come la ferrovia e  condotti di Bonifica; 

 è stato dato corso, con l’intento di promuovere la variante urbanistica,  ad uno specifico “Accordo 

procedimentale” di pianificazione tra i proprietari e  il Comune ai sensi dell’art.11 della L.n.241/90 

e s.m. nonché ai sensi dell’ex art. 18 della L.R. n. 20/2000, sottoscritto in data 20.12.2012 davanti al 

Notaio Dott. Serino Roberto; 

 

inoltre  visto il problematico recupero strutturale dello stabilimento esistente e vista la completa in 

edificabilità delle aree di proprietà pubblica le Ditte proprietarie proponevano al Comune di 

convertire le aree pubbliche e private in un comparto unico unitario di recupero ad usi residenziali e 

commerciali per la predisposizione di un progetto unitario  di riqualificazione e rigenerazione 

urbana; 

 

nel contempo le parti proprietarie dichiaravano anche la loro disponibilità ad acquisire le aree 

pubbliche  di proprietà comunale e la loro potenzialità  edificatoria, facendosi carico delle opere di 

urbanizzazione necessarie per la rigenerazione e riqualificazione dell’ambito  ad esclusione del 

mapp. 512 del  Fg. 9 riservato alla costruzione della  nuova Caserma; 

 

 il suddetto Accordo è stato discusso e approvato in sede di Conferenza di Pianificazione per lo 

schema preliminare di PSC 2012 con mandato di predisporre variante specifica al PRG vigente ai 

sensi dell’art. 41 comma 4 bis della L.R. 20/2000 e s.m.; 

 

che i contenuti del suddetto Accordo si intendo qui integralmente richiamati i quali in sintesi 

prevedono: 

 

   a)la classificazione dell’ambito a “Zona residenziale B3 soggetta a Piano di Recupero di iniziativa 

pubblica (nuovo PR6) con U.T.  = 0,20 MQ/MQ e Superficie Utile massima ammessa nel Comparto 

di mq.6.938  con possibilità di destinazioni d’uso commerciali – direzionali fino ad un massimo di 

2.500 MQ di SU,  con una massimo di 800 MQ di S.V. destinabili a strutture di vendita al dettaglio 

per generi alimentari; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   b) acquisizione  da parte dei privati del mappale 584 di mq. 2.837 e  della potenzialità edificatoria 

dei mappali di proprietà  Comune  con corresponsione di  congruo corrispettivo secondo i contenuti 
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economici fissati nell’Accordo, con obbligo delle Ditte attuatrici di realizzare le opere di 

urbanizzazione del Comparto e di riservare le aree d’intervento per Mq. 12.000,00 circa a verde 

pubblico e per mq. 4.000 circa ad area U2 da mettere a disposizione dei progetti di ampliamento e 

riqualificazione dell’area ferroviaria; 

 

    c) impegno dei soggetti attuatori del piano di Recupero prospettato con la variante al PRG a farsi 

carico delle spese per la redazione del piano di Recupero e del progetto, nonché della realizzazione 

delle opere di urbanizzazione interne e  quelle  esterne al Comparto necessarie alla funzionalità 

degli interventi, con particolare riferimento alla realizzazione di rotatoria di accesso, percorsi 

ciclopedonali e aree per la fermata di mezzi pubblici esterne al Comparto in via per Poviglio e a 

percorsi pedonali idonei, per un importo  convenuto di Euro 245.000,00, oneri fiscali esclusi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

RILEVATO  che le  Ditte proprietarie, hanno ribadito  come da loro comunicazione agli atti del 

Comune in data 22.11.2018 prot. n. 9064 dare corso alla variante urbanistica  ai sensi  delle 

normative vigenti al fine di promuovere il Piano di Recupero  edilizio e urbanistico dell’ambito in 

questione; 

 

RILEVATO che:  

Con la sottoscrizione dell’Accordo ai sensi ex art. 11 della Legge n.241/1990 e s.m. ed ex art. 18 

Legge Regionale n. 20/2000, l’Amministrazione Comunale di Boretto si è pertanto impegnata ad 

attivare la procedura per l'adozione e l'approvazione della variante al vigente P.R.G con le 

procedure 

previste dall’art. 14 della Legge Reg. n. 47/1978 e s.m.i. 

 

CONSTATATO che a fronte di ciò il comune di Boretto ha conferito specifico incarico 

all’arch.Caiti Aldo del Centro Cooperativo di Progettazione di RE per la redazione della variante 

urbanistica di che trattasi; 

 

DATO ATTO che: 

l’entrata in vigore della L.R. n.24/2017 e l’obbligo di avviare il percorso di formazione del nuovo 

PUG entro il termine del 1° gennaio 2021 prorogato al 1° gennaio 2022 ha indotto 

l’Amministrazione comunale ad emanare un avviso pubblico di manifestazione d’interesse ai sensi 

dell’art.3 e art.4 della lL. Reg. n.24/2017 con allegato elaborato cartografico nel quale venivano 

evidenziate le aree del vigente PRG sottoposte a strumentazione urbanistica preventiva non ancora 

attuate, tra cui appunto l’area  in oggetto “Ex Fili”, 

 per le quali i proprietari interessati avrebbero potuto presentare proposte per la loro immediata 

attuazione anche per stralci funzionali; 

 

con Delibera di Giunta comunale n.63 del 04.07.2020 il Comune ha preso atto delle manifestazioni 

di interesse presentate, ma che in ragione della mancanza o incompletezza degli elaborati tecnici 

allegati per l’attuazione dei Comparti, la Giunta comunale ha preso atto  delle valutazioni finali di 

istruttoria svolta dagli uffici comunali competenti proponendo di subordinare l’attuazione dei Piani 

particolareggiati nel rispetto delle norme di PRG e con l’osservanza delle modalità e tempistiche di 

cui alla L.R. n.24/2017 e della Circolare regionale  PG/2018/0179478 del 14 marzo 2018;  

 

in ragione della mancanza procedurale da parte dei proprietari dei vari Comparti diventa ancora più 

necessario per l’Amministrazione comunale promuovere gli interventi di rigenerazione urbana e di 

recupero di aree degradate occupate da stabilimenti produttivi dismessi; 
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VISTI gli elaborati tecnici di variante presentati in data 26.11.2021 prot. n. 9074 dall’Arch. Caiti 

Aldo del Centro Cooperativo di Progettazione di RE, all’uopo incaricato, composta dai seguenti 

elaborati: 

 

-Relazione illustrativa con elaborati cartografici 

-VAS –Relazione di valutazione Ambientale 

-Sintesi non Tecnica 

-Relazione geologica e sismica 

 

RILEVATO che dal punto di vista tecnico la variante al PRG vigente comporta: 

 

a)l’individuazione sulla tav. 8  di Zonizzazione del capoluogo, della Zona Residenziale B2” e del 

perimetro di Piano di Recupero di iniziativa pubblica PR6 secondo i contenuti e le ipotesi di assetto 

planivolumetrico definiti nell’Accordo procedimentale sottoscritto con i privati ai sensi dell’art.11 

della L.241/1990 e s,m. e dell’art.18 della L.R. n.20/2000 modificata per l’attivazione di variante 

specifica al PRG  ai sensi dell’art.4 comma 4° della L.R. n.24/2017 e s.m.; 

 

b)l’introduzione nel testo dell’art.16 della Norme di PRG dove si regolamentano le zone B3, delle 

prescrizioni attuative e degli indici urbanistico edilizi cui sottoporre gli interventi urbanizzativi ed 

edificatori del PR6, secondo i contenuti specifici dello Studio di Fattibilità predisposto dal Comune 

e condiviso dai futuri soggetti attuatori in allegato all’Accordo con i privati di cui al punto a) 

precedente; 

 

c) la definizione di un progetto urbano in conformità alle determinazioni assunte 

dall’Amministrazione Comunale con la presente variante al vigente PRG in ordine all’attuazione 

dell’ ambito di riqualificazione urbana dell’area ex FILI e delle aree di proprietà comunale e di 

pertinenza della bonifica poste a sud della Stazione Ferroviaria di Boretto, riservando parte delle 

aree adibite a logistica e lavorazioni di natura ferroviaria, ad aree di U2 per la riqualificazione 

della Stazione Ferroviaria e spazi di scalo merci di limitata estensione; 

 

DATO ATTO  che  come evidenziato nelle premesse, la variante specifica risulta essere 

COERENTE  con lo schema preliminare dio PSC 2012 oggetto del Verbale conclusivo delle 

conferenze di pianificazione sottoscritto tra gli Enti partecipanti e dal successivo Accordo di 

Pianificazione  sottoscritto con la Provincia nei cui elaborati l’area in oggetto è individuata  come 

ambito di trasformazione urbanistica APT1 da sottoporre a piano di riqualificazione e recupero; 

 

CONSIDERATO  che: 

la 19^ variante specifica al PRG ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.R. 24/2017 propone 

pertanto 

l’adozione in  consiglio comunale  delle modifiche al PRG vigente discendenti dallo schema di 

Accordo ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 approvato con D.C. comunale n°  105     del 17.12.2012       , 

Accordo poi 

stipulato e sottoscritto tra il Comune ed il soggetto attuatore in data 20.12.2012;   

 

detta variante può essere assunta secondo le normative previgenti all’uscita della L.R. n.24/2017 e 

specificatamente con l’art.14 della L.R. n.47/1978 e s.m.i ed art. 41 ex L.R. n.20/2000; 

 

DATO ATTO che: 
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la presente proposta di delibera unitamente agli elaborati di variante sono stati pubblicati 

preliminarmente all’adozione sul sito web del Comune di Boretto nella apposita sezione 

trasparenza; 

 

che  per la procedura di variante urbanistica in oggetto e agli atti convenzionali ad essa conseguenti 

saranno osservate le disposizioni in materia di antimafia ai sensi del Dlgs 60.09.201 n.159 e del 

Protocollo di legalità sottoscritto  dal  Comune con la Prefettura e  Provincia;  

 

VISTO la L.R. n. 24/2017 e s.m.; 

il Piano Regolatore vigente; 

VISTO altresì la L.R. n. 47/1978,  

la L.R. n.20/2000 artt.18 e 41 e  

la L.R. n.15/2013 e s.m. 

la Legge n.241/1990 e s.m. 

il D.Lgs. n.267/2000 e s.m. 

la delibera di G.C. n.63 del 04.07.2020 

 

PRECISATO che: 

a seguito dell’adozione: 

- la predetta variante presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi come 

previsto dagli artt. 14 e 21 della L.R. n.47/78 e s.m.i. dando atto che il deposito sara' reso 

noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web del 

Comune e sul BUR della Regione Emilia Romagna dove chiunque  potra' prendere visione 

del piano in tutti i suoi elementi  e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni 

successivo alla data del compiuto deposito;  i proprietari di immobili interessati dal piano 

potranno presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data 

del compiuto deposito; 

- contemporaneamente al deposito, gli elaborati della Variante verranno trasmessi alla Provincia 

di Reggio Emilia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di 

ricevimento, potrà formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i 

contenuti del PTCP o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. 

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva; 

- allo stesso modo, gli elaborati verranno inviati alle Aziende (ARPAE, ASL) competenti alla 

verifica di congruenza degli interventi previsti nonché agli Enti (Consorzio di Bonifica, FER) 

direttamente o indirettamente coinvolti dagli stessi; costoro, entro il termine perentorio di 

sessanta giorni dalla data di ricevimento potranno proporre le proprie osservazioni;  

- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e/o 

riserve, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate e all’approvazione 

della presente Variante; 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in tema di 

semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del 

territorio, gli obblighi di pubblicazione dell’avviso di adozione della presente variante urbanistica 

saranno assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.boretto.re.it; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria è il Responsabile del 

Settore Uso e Assetto del territorio Geom. Mauro Rossi; 
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VERIFICATO, ai sensi del vigente PTPCT che lo scrivente Organo Collegiale, il Responsabile che 

ha espresso il parere e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui 

all’art. 6 bis della L n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO: che presso il Comune di Boretto non sono istituiti gli organi di decentramento 

comunali; 

 

RITENUTO  pertanto che sussistano tutte le condizioni di legge per l'assunzione del presente atto; 

 

DATO ATTO di aver verificato ai sensi del PTPCT, che lo scrivente Organo, il Responsabile che 

ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.; 

 

RILEVATO: 

- che il Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., come modificato dall’art.3 comma 1°  lett.a) del D.L. 

174/2012 convertito in Legge 213/2012,  ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., modificato dall’art.3 comma 1°  lett.a) del D.L. 

174/2012  convertito in Legge 213/2012,  ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.9 (nove) consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1)DI ADOTTARE  per i motivi e contenuti  sopra esposti,  la 19^ VARIANTE PARZIALE AL 

PRG VIGENTE AI SENSI  DELL’ART.4 DELLA L.R. N. 24/2017 secondo le normative 

previgenti all’uscita della L.R. n.24/2017 e specificatamente riferite all’art.14 della L.R. n.47/1978 

e s.m.i ed art. 41 ex L.R. n.20/2000 

relativa alla:   RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE  “EX FILI” POSTA IN VIA PER 

POVIGLIO  E AREE LIMITROFE DI PROPRIETA’ PUBBLICA, IN “ZONA 

RESIDENZIALE B3 SOGGETTA A  PIANO DI RECUPERO  (PR6)  DI INIZIATIVA 

PUBBLICA”   

 

 

2)DI DARE ATTO che: 

 la suddetta variante introduce le modifiche al PRG vigente secondo i contenuti presenti nei 

seguenti elaborati che ne fanno parte integrante e sostanziale: 

1) -Relazione illustrativa con elaborati cartografici 

2) -VAS –Relazione di valutazione Ambientale 

3) -Sintesi non Tecnica 

4) -Relazione geologica e sismica 

 

 

3)DI PRECISARE che dal punto di vista tecnico la variante al PRG vigente comporta: 

 

a)l’individuazione sulla tav. 8  di Zonizzazione del capoluogo, della “Zona Residenziale B2” e del 

perimetro di Piano di Recupero di iniziativa pubblica PR6 secondo i contenuti e le ipotesi di assetto 

planivolumetrico definiti nell’Accordo procedimentale sottoscritto con i privati ai sensi dell’art.11 
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della L.241/1990 e s,m. e dell’art.18 della L.R. n.20/2000 modificata per l’attivazione di variante 

specifica al PRG  ai sensi dell’art.4 comma 4° della L.R. n.24/2017 e s.m.; 

 

b)l’introduzione nel testo dell’art.16 della Norme di PRG dove si regolamentano le zone B3, delle 

prescrizioni attuative e degli indici urbanistico edilizi cui sottoporre gli interventi urbanizzativi ed 

edificatori del PR6, secondo i contenuti specifici dello Studio di Fattibilità predisposto dal Comune 

e condiviso dai futuri soggetti attuatori in allegato all’Accordo con i privati di cui al punto a) 

precedente; 

 

c) la definizione di un progetto urbano in conformità alle determinazioni assunte 

dall’Amministrazione Comunale con la presente variante al vigente PRG in ordine all’attuazione 

dell’ ambito di riqualificazione urbana dell’area “Ex FILI”  e delle aree di proprietà comunale e di 

pertinenza della bonifica poste a sud della Stazione Ferroviaria di Boretto, riservando parte delle 

aree adibite a logistica e lavorazioni di natura ferroviaria, ad aree di U2 per la riqualificazione 

della Stazione Ferroviaria e spazi di scalo merci di limitata estensione; 

 

 

4) DI DEPOSITARE la predetta variante presso la Segreteria Comunale per trenta giorni 

consecutivi come previsto dagli artt. 14 e 21 della L.R. n.47/78 e s.m.i. dando atto che il deposito 

sara' reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web del 

Comune e sul BUR della Regione Emilia Romagna dove chiunque  potra' prendere visione del 

piano in tutti i suoi elementi  e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivo alla 

data del compiuto deposito;  i proprietari di immobili interessati dal piano potranno presentare 

opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito; 

 

5)DI DARE ATTO che:   

.contemporaneamente al deposito, gli elaborati della Variante verranno trasmessi alla   Provincia di 

Reggio Emilia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, potrà 

formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PTCP o 

con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale 

termine si considera espressa una valutazione positiva; 

 

.allo stesso modo, gli elaborati verranno inviati alle Aziende (ARPAE, ASL) competenti alla 

verifica di congruenza degli interventi previsti nonché agli Enti (Consorzio di Bonifica, FER) 

direttamente o indirettamente coinvolti dagli stessi; costoro, entro il termine perentorio di sessanta 

giorni dalla data di ricevimento potranno proporre le proprie osservazioni;  

 

.nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e/o 

riserve, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate e all’approvazione della 

presente Variante; 

 

6)DI SPECIFICARE che: nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la 

presentazione di osservazioni e/o riserve, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni 

presentate  ai fini della successiva  approvazione della presente Variante; 

 

7)DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in tema di 

semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del 

territorio, gli obblighi di pubblicazione dell’avviso di adozione della presente variante urbanistica 

saranno assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.boretto.re.it; 
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8)DI DARE ATTO che le modalità di attuazione dell’intervento di riqualificazione  edilizia e 

rigenerazione urbana sarà attuato attraverso un  Piano  attuativo  di iniziativa pubblica secondo 

modalità previste dallo strumento urbanistico vigente, come previsto dalla L.R. n.24/2017; 

 

9) DI STABILIRE che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Rossi  in qualità di 

Responsabile   del Servizio Territorio e Patrimonio, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 

necessari volti alla conclusione dell’iter di approvazione della variante di che trattasi; 

 

10) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti ai sensi dell’art.49.1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m. 

 

11) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio di effettuare le verifiche del caso cica gli 

obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 

favorevolmente resi in forma palese ai sensi di legge da n.9 (nove) consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, 4° comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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