Comune di Alseno
Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 9
in data: 31.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto
APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.).
L’anno

DUEMILAQUATTORDICI

addi

TRENTUNO

del mese di

MARZO

alle ore 21.00 nella sala delle

adunanze. Previa osservanza di tutte le modalità prescritte e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta, per oggi, i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - MILANO ROSARIO
2 - VILLA MAURIZIO
3 - MAGNELLI MARIO
4 - DONETTI VALENTINA
5 - DELLEDONNE LILIA
6 - LANZI UMBERTO
7 - SGHIAVETTA IVAN
8 - ROSSI GIOVANNI
9 - FORNASARI ROSSANA

ne risultano presenti 13 e assenti
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10 - MINACORI ATTILIO
11 - GITTONI FILIPPO
12 - TORRI CRISTIAN
13 - BONOMINI SILVIA
14 - MATERA VITO
15 - BOLZONI ELISABETTA
16 - MARZOLINI ALBERTO
17 - SGORBANI MARCO
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Partecipa il Segretario Comunale Dr. D'URSO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. MILANO ROSARIO, in qualità di
SINDACO, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare
in merito all'oggetto sopra indicato.

Comune di Alseno
Provincia di Piacenza
(Delibera C.C. n. 9 del 31.03.2014)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Alseno ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della
L.R. n° 20/2000 approvando con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 17.05.2007 il Quadro Conoscitivo, il
DOCUMENTO PRELIMINARE del P.S.C. e la documentazione inerente la VALSAT e convocando successivamente
per il giorno 12 Luglio 2007 la prima seduta della Conferenza di Pianificazione per acquisire su tali documenti valutazioni e proposte;
- durante lo svolgimento della Conferenza si sono inoltre tenuti diversi incontri nel territorio con cittadini e Associazioni

professionali, economiche, sociali, rappresentanti di interessi diffusi;

- i partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 19.12.2008, hanno fornito i seguenti contributi:

•

Valutazioni istruttorie del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale della Provincia di Piacenza 27.02.2008 e

•

Note del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda USL di Piacenza formulate in data 15.05.2008 e gennaio

febbraio 2009;
2009 (in accordo con ARPA);

•
•
•
•
•
•

Comunicazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po 15.05.2008;
Osservazioni dell'A.R.P.A. Sezione di Piacenza formulate con nota 29.05.2008;
Nota ENEL Divisione Infrastruttura e Reti 28.05.2008;
Valutazioni del Consorzio Bacini Piacentini di Levante espresse con nota 09.06.2008 febbraio 2009;
Note 21.01.2008 e 15.12.2008 della Soprintendenza ai Beni Archeologici per Emilia Romagna - Bologna.
Nota 08.01.2001 di RFI Rete Ferroviaria Italiana;

- il Comune non ha ritenuto di concludere la fase di concertazione con la stipula dell'accordo di pianificazione previsto
dal comma 7 dell'art. 14 della citata L.R. 20/2000;
- a conclusione del processo concertativo svolto il Comune ha adottato il Quadro Conoscitivo, il P.S.C. e la documentazione inerente la VALSAT con deliberazione del C.C. n° 8 del 21.04.2009 assunta ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.
20/2000;
- DATO ATTO che è stato espletato il procedimento relativo alla valutazione d’incidenza inerente la compatibilità
ambientale delle trasformazioni del territorio derivanti dalle previsioni del P.S.C. e che il suddetto procedimento, una volta acquisito con Determinazione del Direttore del Parco Fluviale Regionale dello Stirone n° 111 del 11.08.2010 il parere
di conformità sullo Studio di Incidenza all’uopo elaborato dai tecnici incaricati e trasmesso all’ente medesimo, si è concluso con verifica positiva espressa con delibera della Giunta Comunale n° 77 del 11.09.2010;
- CONSTATATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto in data 3 Giugno 2009 alla pubblicazione
dell'avviso di adozione e di deposito del P.S.C, Quadro Conoscitivo e VALSAT sul Bollettino Ufficiale della Regione,
all'Albo Pretorio del Comune, sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul sito Internet del Comune;
- DATO ATTO che il suddetto Responsabile ha provveduto a trasmettere nelle forme previste dalle norme vigenti la deliberazione del C.C. n° 8 del 21.04.2009, unitamente agli elaborati sopra indicati alla stessa allegati, alla Provincia di
Piacenza ed agli Enti indicati al comma 2, dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;

−

CONSIDERATO che entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di deposito del P.S.C. adottato, potevano essere
formulate osservazioni e proposte da parte di Enti, organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottate sono destinate a produrre effetti diretti;
-

CONSTATATO che le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento hanno fatto pervenire i seguenti contributi valutativi:
• Riserve formulate da parte dell’Amministrazione Provinciale con atto della G.P. n° 474 del 09.10.2009;
•

Parere del Parco Fluviale Regionale dello Stirone, formulato con Determina del Direttore n° 119 del 14.08.2009;

•

Parere congiunto di A.R.P.A. ed Azienda U.S.L. di Piacenza espresso con nota dell’ A.U.S.L. di Piacenza
28.08.2009;

•

Parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici per Emilia Romagna espresso con nota 10.09.2009;

•

parere della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio nelle seduta

del

02.03.2011 e

22.03.2011;
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- PRESO ATTO che da parte di cittadini ed associazioni sono pervenute n° 42 osservazioni;
- DATO ATTO che il Comune si è espresso sulle riserve formulate dall’Amministrazione Provinciale, sui pareri e sulle
osservazioni pervenute con deliberazione consiliare n. 4 del 11.04.2013 richiedendo l’Intesa alla Provincia con nota
2277 del 23.03.2013;
- ACQUISITI i seguenti ulteriori pareri:
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 3224 del 24.06.2013;
Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 174899 del
11.07.2013;
Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 4625 del 10.06.2013;
- VISTO l’atto n.199 del 04.10.2013 della Giunta Provinciale la quale ha deliberato in ordine alla c.d. “Intesa”:
1.

di esprimere l'Intesa al Comune di Alseno in merito alla conformità del PSC adottato e controdedotto agli strumenti
della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni
inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato n. 2 al suddetto provvedimento per
costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "Allegato 2 - Alseno, Intesa PSC);

2.

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008
e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo al PSC con
le prescrizioni riportate nell'allegato n. 4 al suddetto provvedimento per costituirne parte sostanziale e
integrante ("Allegato 4 - Alseno, parere motivato VAS");

3.

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del
rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale
degli aspetti fisici del territorio:
•

relativamente all'ambito di riqualificazione ubicato in corrispondenza della 559 Via Emilia, loc. Il
Villaggio, parere sismico sfavorevole per le motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite
alla riserva n. 61;

•

relativamente a una parte dell'ambito residenziale 1 di Cortina, parere sismico sfavorevole per le
motivazioni espresse nelle valutazioni conclusive riferite alla riserva n. 19;

•

relativamente ai rimanenti contenuti del Piano, parere sismico favorevole subordinato al recepimento
delle valutazioni conclusive riferite alle riserve n. 4, 6, 19, 38, 39, 71, 72, 73 e 79 relativamente
all'art. 33 e all'art. 36;

- UDITA la introduzione del Vicesindaco Villa il quale illustra gli aspetti principali della fase conclusiva dell’iter approvativo del P.S.C., nonché le motivazioni per le quali il Piano viene proposto per l’approvazione contestualmente al Regolamento Urbanistico Edilizio, i quali sostituiranno entrambi il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio che
hanno esplicato la loro funzione con efficacia per un lungo periodo; egli invita quindi l’arch. Tacchini, estensore con lo
studio Geode degli elaborati in esame oltre naturalmente a rimanere a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.
-

UDITA l’illustrazione dell’Arch. Tacchini dei contenuti dei principali elaborati costitutivi del PSC, Quadro Conoscitivo

e ValSat. e successivamente degli aspetti più rilevanti dell’atto n.199 del 04.10.2013 con il quale la Giunta Provinciale ha deliberato di esprimere l'Intesa al Comune di Alseno in merito alla conformità del PSC adottato e controdedotto
agli strumenti della pianificazione sovracomunale, ed ha proceduto ad evidenziare i punti relativi ad intesa negata o
condizionata che assumono maggiore significatività per le ricadute sullo strumento adottato e controdedotto, ed ha
esposto le modifiche apportate agli elaborati interessati, desumibili in particolare dalla dichiarazione di sintesi finale
presente nel fascicolo “PSC 1 - Relazione” e richiamando il solo caso in cui il comune non ha ritenuto di doversi adeguare alle valutazioni provinciali (riguardante tre corsi d’acqua in merito alla corretta individuazione dei tratti soggetti a
tutela paesaggistica).
-

UDITO l’intervento della consigliera Bolzoni: Finalmente si arriva alla fase finale, speriamo che diventi lo strumento

in grado di promuovere lo sviluppo. E’ un fatto positivo. Purtroppo anche in questa occasione, alla minoranza non è stata data la possibilità di approfondire la documentazione. Considerata la dimensione della stessa ci voleva più tempo. E’
azzardato dare un parere.
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-

UDITO il vicesindaco Villa il quale interviene concordando sul fatto che i tempi della fase conclusiva sono stati effet-

tivamente limitati ma puntualizza che quello che viene sottoposto all’esame del Consiglio non è l’intero Piano ma solo
le modifiche, di fatto atti dovuti per effetto dei contenuti della delibera provinciale relativa all’ intesa;
- VISTA la L.R. 24 Marzo 2000 n° 20 e succ. mod ed int. ed in particolare l’ art. 32;
-

VISTO l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

−

VISTI altresì:
la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio” e succ. mod.
ed int. ed in particolare gli artt. 29, 33 e 34;
la legge regionale 6 luglio 2009 n 6 “ Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
la circolare regionale del 1.02.2010, prot. PG/2010/23900, “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n°6 del 2009 ”;
la legge regionale 30 luglio 2013 n. 15;

−

VISTI i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:
Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n.
276 del 3 febbraio 2010;
Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.
1338 del 28 gennaio 1993;
Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con
deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.
1322 del 22 dicembre 1999;
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con
D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e
aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n.
1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio
provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio
2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21
dicembre 2012;
Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98
del 22 novembre 2004;
Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del
14 novembre 2007;
Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

−

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 25.03.2014;
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−

DATO ATTO che gli elaborati di PSC sono stati sottoposta alla Commissione Consiliare Assetto ed Uso del territorio in data 28.03.2014;

−

VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica allegato al presente
atto sub. a) quale parte integrante e sostanziale;

−

VISTO l'esito della votazione nella quale vengono espressi voti favorevoli n° 8, Astenuti n° 5 (Bonomini, Marzolini,
Bolzoni, Sgorbani, Matera), Contrari n° / da parte di n° 13 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA
1)

DI APPROVARE il Piano Strutturale Comunale costituito dagli elaborati di seguito indicati adeguati con le
modalità specificate nella Relazione di Sintesi alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da
apportare al Piano contenute nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Alseno, Intesa PSC") all’atto n.199
del 04.10.2013 con il quale la Giunta Provinciale ha deliberato di esprimere l'Intesa al Comune di Alseno in
merito alla conformità del PSC adottato e controdedotto agli strumenti della pianificazione sovracomunale:

DOCUMENTI

TAVOLE

SIGLE

QUADRO CONOSCITIVO
Relazione Quadro Conoscitivo
A) SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
Aspetti demografici – Aspetti occupazionali – Sistema produttivo – Patrimonio edilizio e
attività costruttiva
B) SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE
Uso del suolo
Tavolette IGM 1958/59
CTR anno 1977
Foto aerea dell’anno 1994

QC R

QC-A1

QC-B1
QC-B2
QC-B3

Analisi ambientale
Principali elementi di ecologia territoriale
Carta forestale semplificata del territorio provinciale
Schema di rete ecologica
Relazione geologica
Suolo e sottosuolo
Il clima e le acque
Le situazioni di rischio ed i limiti di trasformazione territoriale
Allegati
Ubicazione indagini geognostiche, pozzi idrici e dati stratigrafici
Carta geologica
Sezioni stratigrafiche interpretative
Carta geomorfologica
Carta dell’acclività
Carta idrografica e dell’esondabilità
Carta idrogeologica
Carta dei suoli
Carta della vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee e della
tutela dei corpi idrici sotterranei
Carta della tutela dei corpi idrici superficiali
Dati sismotettonici ed isopache dei depositi alluvionali
C) SISTEMA TERRITORIALE
Sistema insediativo e infrastrutturale
Sistema insediativo storico
Stato di infrastrutturazione del territorio ed elementi di criticità

QC-B5
QC-B5.a
QC-B5.b
QC-B6a
QC-B6b
QC-B6c
QC-B6d
QC-B7
QC-B8
QC-B9
QC-B10
QC-B11
QC-B12
QC-B13
QC-B14
QC-B15
QC-B16
QC-B17

QC-C1 (1-2-3-4)
QC-C2 (1-2-3-4)
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DOCUMENTI

TAVOLE
Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche
Insediamenti e tipologie edilizie di interesse storico
Repertorio degli insediamenti
Catalogo delle tipologie
Elementi costitutivi di pregio
Elementi costitutivi tipici
Geografia storica della pianura piacentina orientale
Popolamento antico
Pievi rurali e incastellamento
Rivoluzione agraria e industrializzazione
Moderna infrastrutturazione territoriale
D) SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
Pianificazione sovracomunale
P.T.C.P. Tutela territoriale, paesistica e geoambientale
P.T.C.P. Sistema antropico, fattori di rischio e nuovi assetti territoriali
Piani regionali o, interregionali e altre previsioni di tutela
Previsioni dei P.R.G. dei Comuni limitrofi
Pianificazione comunale
Serie storica degli strumenti urbanistici comunali
Stato di attuazione del P.R.G.
Richieste di varianti al P.R.G.
ALLEGATI
Valutazione archeologica del territorio di Alseno (a cura di ABACUS srl)
Siti di ritrovamenti archeologici segnalati dalla Soprintendenza
Rilevamento, ripristino ambientale, valorizzazione dei fontanili di Alseno
Sintesi delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Edifici di interesse storico architettonico. Complessi vincolati ai sensi della legge 1/6/1939
n. 1089
Elenchi della viabilità d’uso pubblico

SIGLE
QC-C3
QC-C4
QC-C5
QC-C5a
QC-C5b
QC-C6
QC-C7
QC-C8
QC-C9

QC-D1
QC-D2
QC-D3
QC-D4
QC-D5
QC-D6
QC-D7
1
1
2
2
3
4

PIANO STRUTTURALE
Relazione
Norme di attuazione
Legenda delle cartografie di Piano
Aspetti strutturanti il territorio
Vincoli e rispetti
Macroclassificazione del territorio - Vincoli e rispetti
Tutele paesaggistiche
Tutele ambientali
Tutele delle risorse idriche
Carta delle aree suscettibili di effetti locali
Tutele storico-culturali
Relazione geologica e schede di valutazione geologica-sismica ed ambientale
Carta di Microzonazione sismica

PSC1
PSC2
PSC3
PSC4
PSC5. (1-2-3-4)
PSC5. (1-2-3-4)
PSC6. (1-2-3-4)
PSC7
PSC7 bis
PSC7 ter
PSC8. (1-2-3-4)
PSC9.1
PSC9.2

ValSAT -VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
TERRITORIALE
Relazione / Rapporto Ambientale
Compatibilità insediativi del territorio
Tavola di sintesi della compatibilità insediativa del territorio
Schede delle previsioni e della sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi di trasformazione urbanistica

VALSAT 1
VALSAT 2
VALSAT 3
VALSAT 4
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DOCUMENTI
Studio d'incidenza sul Sito Natura 2000
SIC4020003 Torrente Stirone

TAVOLE

SIGLE

Studio d'incidenza sul Sito Natura 2000
SIC4020003 Torrente Stirone
Sintesi non tecnica

VALSAT 5

2) DI DARE ATTO:
a) che gli elaborati documentali e la cartografia del PSC approvato sono allegati al presente atto quale parte integrante
e sostanziale sub. b) in formato cartaceo e sub. c) su supporto digitale (formato pdf), riproducibile e non
modificabile;
b) che il documento di Valutazione di sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), elaborato costitutivo del PSC approvato, è stato integrato dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e che la Provincia
quale Autorità competente, con atto della G.P. n.199 del 04.10.2013, allegato al presente atto sub d) quale parte
integrante e sostanziale, ha espresso parere conclusivo ai sensi dell'art. 15 del citato D.lgs. n. 152/2006, come
modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere
motivato VAS positivo al PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 4 ("Allegato 4 - Alseno, parere motivato
VAS");
c) che la dichiarazione di sintesi sottoscritta dagli estensori del Piano, contenuta nell’elaborato denominato “PSC 1 –
Relazione” approvato con il presente atto, da conto degli esiti della valutazione ambientale, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio;
d) che tutti gli elaborati costituenti il PSC, compresa la ValSAT, verranno pubblicati sul sito web comunale a disposizione del pubblico insieme agli atti relativi all’approvazione dello stesso;
e) che mediante la pubblicazione degli atti di cui al precedente punto d) verrà anche garantita l'informazione pubblica
della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;

f) che copia integrale del piano approvato allegata al presente atto verrà trasmessa alla Provincia e alla Regione e
depositata presso il Comune sia in formato sia cartaceo che digitale per la libera consultazione;
g) che in ottemperanza alle valutazioni contenute nel punto 8-intesa condizionata- dell’allegato 2 all’ atto della G.P.
n.199 del 04.10.2013 il comune provvederà a trasmettere agli enti di cui al precedente punto f) copia integrale
del Piano in versione digitale realizzata, in conformità agli elaborati approvati con il seguente atto, secondo il modello dati per gli strumenti urbanistici comunali e rispondente ai criteri di organizzazione ed ai formati di scambio
previsti dalla disciplina vigente (art. A-27 della L.R. 20/2000 e relative direttive di attuazione);

h) che dell'approvazione verrà data notizia con avviso pubblicato sul sito web del Comune e sul BURER;
3) DI DARE ATTO altresì che ai sensi del comma 12 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. il piano entra in vigore dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l'urgenza che riveste l'eseguibilità del presente atto, visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
procede alla votazione della immediata eseguibilità nella quale vengono espressi voti Favorevoli n° 8, Astenuti n° 5
(Bolzoni, Bonomini, Marzolini, Matera, Sgorbani), da parte di n° 13 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano.

Allegati n° 80 :

a) parere
b) n° 77 elaborati in formato cartaceo
c) CD-ROM contenente gli elaborati in formato digitale
d) Delibera G.P. n. 199 in data 04.10.2013
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Comune di Alseno
Provincia di Piacenza
(Delibera C.C. n. 9 del 31.03.2014)

APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.).

PARERI
Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA, sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA ED
AMBIENTE
F.to NICOLI MAURO
__________________________

Alseno 26.03.2014
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Comune di Alseno
Provincia di Piacenza
(Delibera C.C. n. 9 del 31.03.2014)

Letto Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to MILANO ROSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO GIUSEPPE

____________________

_______________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 08.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. D'URSO GIUSEPPE
_____________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

●

E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.04.2014
ai sensi dell’Art. 124, comma 1° del T.U. 267/2000

●

E’ divenuta esecutiva il _______________________ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

●

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________
IL Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to ARDA TIZIANA
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