COMUNE DI MODENA
N. 243/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/05/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 243
LEGGE REGIONALE N. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO
DEL TERRITORIO". ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA
VIGENTE - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 55

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24
recante la "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che ha ridefinito il quadro
normativo di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- che tra gli obiettivi perseguiti dalla Legge all’art. 1 rientrano:
a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che
esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di
adattamento ai cambiamenti climatici;
b) la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia,
con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance
ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla
conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi
urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle
ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla L.R. n. 24/2011
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
c) la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche
favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;
d) la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e relative capacità produttive agroalimentari,
salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;
e) la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;
f) la promozione delle condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo
sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;
g) la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio
esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di
trasformazione;
- che la Legge regionale, allo scopo di dare attuazione nel più breve tempo possibile ai principi
individuati, prevede l’obbligo per i Comuni di avviare il processo di adeguamento della propria
pianificazione urbanistica entro 3 anni (ossia entro il 1° gennaio 2021) e di completarlo entro i
successivi 2 anni, pervenendo quindi, entro il termine massimo del 1° gennaio 2023, alla compiuta
sostituzione degli attuali strumenti urbanistici, approvati ai sensi della disciplina previgente, con il
nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), secondo le modalità definite dall’articolo 3 della Legge;
- che per l'esercizio delle funzioni della pianificazione urbanistica la nuova Legge Regionale n.
24/2017, all'art. 55 prevede espressamente l'obbligo per il Comune di costituire una struttura
denominata “Ufficio di Piano” (UP) entro il termine perentorio di cui sopra, decorso il quale
decadranno tutte le previsioni in espansione dei precedenti piani e si potranno attuare solo
previsioni di interventi di rigenerazione urbana ricadenti all'interno del territorio urbanizzato;
- che con la deliberazione n. 1255 del 30/07/2018 la Giunta regionale ha definito gli standard
minimi degli UP in attuazione all'art. 55 della LR n. 24/2017;
Considerato:

- che l’UP svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione
dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione. e, in particolare, all’UP competono la predisposizione
del PUG, l’esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione
degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi, la predisposizione dei piani attuativi di
iniziativa pubblica (PAIP), il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella
concertazione istituzionale con altri Enti;
- che i componenti di detta struttura devono essere in possesso di competenze professionali in
campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico, sociologico ed economico-finanziario;
- che tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita, ovvero da una
comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati;
- che pertanto, le medesime competenze devono essere possedute dal personale dell’ente territoriale
assegnato stabilmente all’UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto
collaborativo all’attività dell’UP, attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno
stabilite dagli enti territoriali (quali convenzioni, incarichi professionali, ecc.);
- che all’interno dell’UP deve essere nominata la figura del Garante della comunicazione e della
partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile
dell’UP), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti
previsti dall’art. 56 della LR n. 24/2017;
- che i comuni devono assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno parte
dell’UP e a tale scopo nel sito web degli Enti territoriali devono essere pubblicati gli elenchi
completi dei collaboratori facenti parte dell’UP, con l’indicazione delle competenze assolte da
ciascuno di essi;
- che il medesimo quadro di sintesi della composizione dell’UP è inoltre inviato alla Regione ai fini
del monitoraggio dell’attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della medesima legge;
Dato atto:
- che il Comune di Modena ha intrapreso il percorso di adeguamento della pianificazione, nonché
degli strumenti urbanistici, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 24/2017;
- che il Comune di Modena ha assunto la “Delibera di Indirizzo” ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
24/2017 suddivisa in due Volumi approvati rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 92 del 17/12/2018 n. 13 del 21/02/2019, quale strumento finalizzato a programmare
l’attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione vigente per la cosiddetta fase
transitoria, vale a dire l’arco temporale che terminerà con l’adozione del nuovo PUG nonché gli
“indirizzi e gli orientamenti per il nuovo piano urbanistico generale (PUG)”;
- che l'Amministrazione comunale intende concludere il processo di adeguamento della
strumentazione urbanistica vigente con l'approvazione del PUG entro i termini previsti dalla Legge
Regionale;
Considerato inoltre:
- che con le proprie precedenti deliberazioni n. 386/2019 e n. 542/2019 di approvazione del nuovo

assetto organizzativo sono state individuate tra le funzioni da assegnare a posizioni organizzative
nell’ambito del settore Pianificazione e Sostenibilità urbana quelle relative alle “funzioni di
pianificazione urbanistica in particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico
generale (PUG), degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto
alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che
esercitano funzioni di governo del territorio”;
- che il Comune di Modena intende costituire l’UP ai sensi della nuova Legge regionale,
valorizzando le competenze e le professionalità presenti nell’ente, attraverso la costituzione di un
gruppo di lavoro, interno e intersettoriale, indicando per la costituzione dell’Ufficio di Piano quanto
segue:
1) l'UP sarà costituito stabilmente da uffici del Settore Pianificazione e Sostenibilità urbana, tra
cui la posizione organizzativa “Ufficio PUG”, per quanto concerne le competenze in materia
di: pianificazione territoriale e urbanistica, paesaggio e beni storici, pianificazione
ambientale, materie geologiche, idrogeologiche, sismiche e Valsat (Valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale), analisi territoriali, storiche e urbane;
2) l’UP sarà costituito stabilmente anche da un funzionario di altro Settore dell’ente che
assicurerà il proprio apporto collaborativo alle attività per gli aspetti di competenza, tra cui
le necessarie funzioni in materia ambientale;
3) il personale di cui al punto precedente collaborerà stabilmente, per le funzioni assegnate,
con l’Ufficio di Piano, in base alle modalità ed ai tempi definiti dal responsabile dell’UP e
dal dirigente responsabile del settore interessato;
4) l’UP potrà avvalersi di tutti gli altri uffici del Settore Pianificazione, tra cui Servizio
pianificazione ambientale, Servizio mobilità, Servizio progetti complessi e politiche
abitative, Servizio amministrativo, in una logica di collaborazione intrasettoriale a supporto
della definizione e successiva gestione del Piano;
5) l’UP potrà avvalersi di professionisti esterni al Comune di Modena a cui saranno affidate
consulenze e/o prestazioni di servizio limitatamente ad approfondimenti specialistici non
effettuabili dal personale assegnato all’UP;
6) l’UP potrà attivare collaborazioni intersettoriali nell’ambito del Comune di Modena che
assicureranno il presidio complessivo delle politiche e azioni del PUG di natura trasversale e
le competenze necessarie ad integrazione dell’UP;
7) all’UP verranno quindi assicurate tutte le competenze professionali necessarie, secondo la
L.R. n. 24/2017 per l'esercizio di governo del territorio del Comune di Modena, possedute
dal personale assegnato stabilmente all'UP e da esperti di altri settori o esterni attraverso le
seguenti modalità organizzative:
1. STRUTTURA STABILE
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana - Ufficio PUG e Ufficio urbanistica
per quanto concerne le competenze in materia di: pianificazione territoriale e urbanistica, paesaggio
e beni storici, pianificazione ambientale, materie geologiche, idrogeologiche, sismiche e Valsat
(Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale), analisi territoriali, storiche e urbane;

Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive - Ufficio Impatto Ambientale
per quanto concerne le competenze in materia di zonizzazione acustica;
2. COLLABORAZIONI INTRASETTORIALI e INTERSETTORIALI DEL COMUNE DI
MODENA
Per il settore Pianificazione e sostenibilità urbana:
a) Ufficio mobilità, traffico e urbanizzazioni: competenze in promozione, progettazione, verifica e
controllo delle funzioni connesse alla mobilità sostenibile;
b) Servizio progetti urbani complessi e politiche abitative: competenze in riqualificazione e
rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, ERS e ERP;
c) Servizio Pianificazione Ambientale: competenze in piani e progetti finalizzati alla sostenibilità
ambientale e alla valorizzazione del patrimonio verde locale;
d) Ufficio amministrativo Pianificazione: competenze in normativa urbanistica, edilizia, ERS e
ERP, contratti;
Per altri settori/servizi del Comune di Modena:
a) Settore Risorse finanziarie e patrimoniali: competenze in materia economico-finanziaria e
relative a patrimonio ed espropri, stime immobiliari;
b) Avvocatura civica: competenze in materia giuridica;
c) Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive: competenze in gestione qualitativa
ordinaria e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia e attività produttive;
d) Settore Servizi educativi: competenze su sistema del Welfare;
e) Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione: competenze su sistema del Welfare;
f) Settore LL.PP. e manutenzione della città: competenze in progettazione e manutenzione degli
spazi e delle attrezzature pubbliche;
g) Servizio Trasformazioni edilizie e Attività Produttive: competenze in commercio, attività
produttive ed edilizia;
h) Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città: competenze su tutele storiche e
identitarie;
i) Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione: competenze in sistema informativo
territoriale, competenze demografico-statistiche specialistiche, comunicazione e relazione con i
quartieri
3. PROFESSIONALITÀ ESTERNE ALL'ENTE
Esperti esterni, individuati attraverso le modalità organizzative e negoziali che si riterranno più
opportune, nell'ambito delle risorse previste negli strumenti di programmazione finanziaria, nel caso
in cui, nell'ambito dell'attività di pianificazione territoriale di propria competenza, si presenti
l’esigenza di approfondimenti specialistici, specifiche competenze professionali, integrazione delle
risorse umane della struttura stabile;
Ritenuto quindi:
- di costituire l’Ufficio di Piano, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 55 della L.R. n.
24/2017, sulla base delle precedenti modalità organizzative e come individuato nel quadro di
sintesi, allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che

contiene l’elenco completo dei collaboratori facenti parte dell’UP, con l’indicazione delle
competenze assolte da ciascuno di essi;
- di stabilire che Responsabile dell'UP sia individuato nella persona del Dirigente del Settore
Pianificazione e sostenibilità urbana;
- di dare mandato al Direttore generale di procedere con propria determinazione, ai sensi della
disciplina vigente, all’istituzione della posizione organizzativa “Ufficio PUG”, che costituirà un
ufficio stabilmente assegnato all’UP e sarà posta alla diretta dipendenza del dirigente del settore
Pianificazione e sostenibilità urbana, sulla base delle funzioni assegnate con le proprie precedenti
deliberazioni citate in premessa, ed il cui incaricato sarà successivamente individuato attraverso
apposito avviso di selezione del dirigente di Settore medesimo;
- di individuare quale “Garante della comunicazione e della partecipazione” di cui all'art. 56 della
L.R. n. 24/2017 un funzionario dell’UP, che sarà successivamente nominato dal responsabile del
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana;
- di demandare a successive determinazioni dirigenziali del responsabile dell'UP l'eventuale
aggiornamento della struttura organizzativa, qualora se ne ravvisi la necessità;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di istituire a far tempo dall’1.6.2020 l'Ufficio di Piano del Comune di Modena per lo
svolgimento dei compiti in materia urbanistica, in attuazione dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017
“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” e in ottemperanza alle disposizioni
approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del
30.07.2018.
2) Di stabilire che il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Modena è il Dirigente del
Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, ing. Maria Sergio.
3) Di costituire l’Ufficio di Piano come individuato nel quadro di sintesi, allegato “A” alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Di stabilire che all’UP vengono assicurate tutte le competenze professionali necessarie, secondo
la L.R. n. 24/2017 per l'esercizio di governo del territorio del Comune di Modena, possedute dal
personale assegnato stabilmente all'UP del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana e del

Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive.
5) Di stabilire che il personale assegnato all’UP del settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive collaborerà, per le funzioni assegnate, con l’Ufficio di Piano in base alle modalità ed
ai tempi definiti dal responsabile dell’UP e dal dirigente responsabile del settore interessato.
6) Di stabilire che l’UP potrà avvalersi di tutti gli altri uffici del Settore Pianificazione, tra cui il
Servizio pianificazione ambientale, l’Ufficio mobilità, traffico e urbanizzazioni, il Servizio
progetti complessi e politiche abitative, l’Ufficio amministrativo Pianificazione, in una logica di
collaborazione intrasettoriale a supporto della definizione e successiva gestione del Piano.
7) Di stabilire che l’UP potrà attivare collaborazioni intersettoriali nell’ambito del Comune di
Modena, che assicureranno il presidio complessivo delle politiche e azioni del PUG di natura
trasversale e le competenze necessarie ad integrazione dell’UP.
8) Di stabilire che l’UP potrà avvalersi di professionisti esterni al Comune di Modena a cui saranno
affidate consulenze e/o prestazioni di servizio limitatamente ad approfondimenti specialistici
non effettuabili dal personale assegnato all’UP, attraverso le modalità negoziali che si riterranno
più opportune, nell'ambito delle risorse finanziarie previste negli strumenti di programmazione
finanziaria.
9) Di dare mandato al Direttore generale di procedere con propria determinazione, ai sensi della
disciplina vigente, all’istituzione della posizione organizzativa “Ufficio PUG”, che costituirà un
ufficio stabilmente assegnato all’UP e sarà posta alla diretta dipendenza del dirigente del settore
Pianificazione e sostenibilità urbana, sulla base delle funzioni assegnate con le proprie
deliberazioni citate in premessa, ed il cui incaricato sarà successivamente individuato attraverso
apposito avviso di selezione del Dirigente di Settore medesimo.
10)
Di individuare quale Garante della Comunicazione e della partecipazione, che cura gli
adempimenti previsti dall’art. 56 della L.R. n. 24/2017, un funzionario dell’UP che sarà
successivamente nominato dal responsabile dell’UP del Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana.
11)
Di demandare a successive determinazioni dirigenziali del responsabile dell’UP
l'aggiornamento della struttura organizzativa, qualora se ne ravvisi la necessità.
12) Di

dare atto infine che la presente deliberazione varrà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune
di
Modena
al
seguente
indirizzo
web:
http://urbanistica.comune.modena.it/new/index_trasparenza.html.

13)
Di dare atto che il quadro di sintesi della composizione dell'UP sarà trasmesso alla
Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio dell'attuazione della L.R. n. 24/2017, ai sensi
dell'art. 77 della medesima legge, provvedendo a comunicare successivamente le eventuali
modifiche apportate.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

