COMUNE DI MODENA
N. 2/2021 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2021
L’anno duemilaventuno in Modena il giorno ventotto del mese di gennaio ( 28/01/2021 ) alle ore
15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Assente

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Lucà Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 2
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2963/2019 IN VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000, AVENTE
AD OGGETTO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE CON LA
CREAZIONE DI NUOVA VOLUMETRIA DA DESTINARE A SPAZI DI LAVORAZIONE A
MINOR DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA" - VIA CIRO MENOTTI 322 RICHIEDENTE MASERATI SPA - (DOMANDA UNICA EX ART.7 D.P.R.160/2010) APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Vandelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed
il Sindaco Muzzarelli
Risulta assente il consigliere Cirelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”
ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione
regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno
identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale
(PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani
Urbanistici Attuativi (PUA);
- che con propria deliberazione n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano
Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell’art. 43, comma 5, della
legge regionale richiamata, con le procedure di cui all’art. 15 della LR 47/1978 e successive
modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo
quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano
Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
Dato atto:
- che la Società Maserati S.p.A è proprietaria degli immobili posti in Modena, Via Ciro Menotti
322, identificati catastalmente al foglio 114 mappale 12;
- che in data 02/10/2019 la Soc. Maserati S.p.A, P.Iva 08245890010, ha presentato allo Sportello
Unico Edilizia (SUE) la Domanda Unica prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensiva
della richiesta di Permesso di costruire n. 2963/2019, in variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Modena, avente ad oggetto “PDC in variante urbanistica ai sensi dell’art. A-14 bis L.R.
20/2000 per variante al RUE ampliamento presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti
322, Modena”, sulle unità immobiliari ubicate in Modena (MO), via Ciro Menotti 322, identificate
catastalmente al N.C.E.U. di Modena al foglio 114, mappale 12, subalterni 16-22;

- che la Maserati è una delle case automobilistiche più ricche di fascino, tradizione e successi
sportivi. Nasce a Bologna il 1° dicembre 1914 ad opera di Alfieri Maserati come officina meccanica
denominata “Officine Alfieri Maserati”. Nel 1926 la Maserati si trasforma da officina che modifica
o sviluppa vetture di altre case in azienda che progetta, costruisce e vende automobili proprie. Alla
fine degli anni Trenta, in seguito all’acquisizione dell’azienda da parte dell’imprenditore modenese
Adolfo Orsi, la Maserati si trasferisce a Modena, presso l’attuale stabilimento di viale Ciro Menotti.
Dal 2005 Maserati appartiene a Fiat Group – oggi FCA – e rappresenta un brand di prestigio nel
segmento delle sportive e delle berline di lusso presente in oltre 60 paesi, dove continua ad essere
testimone della raffinatezza, dell’eleganza e dello stile italiano nel mondo;
- che il progetto presso lo stabilimento Maserati prevede la creazione di nuova volumetria in
ampliamento dello stabilimento esistente da destinare a spazi di lavorazione a minor distanza dai
confini di proprietà, a seguito della necessità di attivare un intervento funzionale alle esigenze
aziendali, in modo da migliorare e potenziare lo sviluppo delle attività e conseguentemente
consolidare il tenore economico-occupazionale. Nello specifico l’intervento riguarda le modifiche
al piano terra ed il parziale ampliamento di un esistente edificio adibito ad impianti tecnologici: tale
ampliamento risulterebbe in deroga rispetto alle norme di distanza dalle strade in quanto la
realizzazione del nuovo volume giungerà fino in aderenza al muro di confine con Via San Giovanni
Bosco, inferiore quindi a ML 5,00 previsti dalla normativa;
- che il suddetto intervento di ampliamento dello stabilimento produttivo è ricompreso nella Zona
Elementare (ZE) N. 801, Area 01, della Normativa Coordinata delle Zone Elementari di PSC-POCRUE, classificata come segue:
V - AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA PRODUTTIVA
a - Aree di rilievo comunale
Zona Elementare N. 801
Ex Zona Territoriale Omogenea: D
Area 01 RUE
Destinazioni ammesse : C/2 C/3 D/1 D/7
Altezza Massima per Funzioni Produttive :2 p+pt
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :7500 mq/ha
Visto l’art. A-14bis della L.R. 20/2000:
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio
urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da
parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di
ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni
competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque
denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non
possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.
3. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento
urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la
sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il
medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla
variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla
conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.
Considerato:
- che in relazione alla domanda unica e richiesta di permesso di costruire n. 2963/2019 ai sensi

dell’art. A14 bis della L.R. 20/2000, con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali per
“Ampliamento presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti 322, Modena”, lo Sportello
Unico Edilizia (SUE), così come previsto dalla normativa citata, ha attivato il procedimento
semplificato convocando in data 22/09/2020 prot. 220550 la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.
7 del DPR 160/2010 e dell’art. A14/Bis della L.R. 20/2000 con le modalità di cui all’art. 14/ter della
L. n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona;
- che alla suddetta Conferenza dei Servizi sono stati chiamati a partecipare la Provincia e tutte le
amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di
assenso comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento, così come di seguito
indicate:
•
•
•
•
•
•
•

ARPAE E.R. Sezione Provinciale Modena;
Provincia di Modena Servizio Pianificazione urbanistica e cartografica;
Azienda USL Modena Dipartimento di Sanità Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita;
Comando provinciale Vigili del Fuoco;
Soprintendenza archeologia, belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le
Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;
Presidente del Consiglio di Quartiere 3, Buon Pastore/Sant'Agnese/San Damaso;

Comune di Modena:
• Museo Civico Archeologico Etnologico;
• Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio Trasformazioni Edilizie
e Servizio Urbanistica;
• Settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana;
• Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive;
- che sono stati inoltre invitati a partecipare alla seduta della conferenza di Servizi, la Società
titolare dell'intervento e i tecnici progettisti;
- che con verbale della Conferenza di Servizi n. 01 del 22.09.2020, assunto al Prot. Gen.238967, si
è preso atto delle dichiarazioni dei presenti e delle richieste avanzate dalla Soc. Maserati spa
rilevando che non sono stati manifestati dissensi o pareri negativi ma solo richieste di chiarimenti e
documentazione e sono stati acquisiti i pareri e contributi istruttori, così di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e cartografica - parere senza
rilievi, prot. 31722 del 16/09/2020
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea - parere prot. 288293 del 11/11/2020
ARPAE, sezione Provinciale di Modena, Distretto Area Centro Modena emissioni in
atmosfera – prot. 349969 del 26/11/2020
Comune di Modena, Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio
Urbanistica – prot. 257437 del 12/10/2020
Comune di Modena, Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive- Servizio
Ambiente, parere L. 10/91 – prot. 303006 del 23/11/2020
ARPAE SAC - autorizzazione unica ambientale – prot. 334810 del 12/11/2020
ASL-DSP - valutazione DGR 193-2014 – prot. n. 334810 del 23/09/2020 – prot. 314033 del
09/12/2020
Soprintendenza - Museo Civico - nullaosta museo preventivo – prot. 246628 del 30/09/2020
Vigili del Fuoco - valutazione progetto antincendio – prot. 349969 del 26/11/2019
Visto altresì:

- che in data 21/12/2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la

legge regionale n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il
01/01/2018, che abroga e sostituisce integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la
legge regionale 3 luglio 1998 n. 19, dettando tra il resto le regole per la gestione del periodo
transitorio;
- che l'articolo 4 comma 4 della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per l’attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti, prevede che entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di
approvazione del Piano urbanistico generale (PUG) (3 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018) possano
"essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi
avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) le varianti specifiche alla
pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni contenute in leggi
o piani generali o settoriali; e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti
che comportano l'effetto di variante agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e
urbanistica”;
- che l'articolo 53 della legge regionale 24/2017 disciplina i “Procedimenti Unici” dettando una
disciplina sostanzialmente coincidente rispetto alla disciplina prevista dall'articolo A-14 bis
dell'Allegato alla legge regionale 20/2000;
Preso atto:
- che la Conferenza di Servizi si è sviluppata nel corso di una sola seduta, nella giornata del
22/09/2020, verbale acquisito agli atti al prot. 238967/2020;
- che con il verbale della suddetta Conferenza risultano perfezionati tutti i pareri degli Enti
interessati al procedimento e si dichiara quindi concluso con esito positivo il procedimento ai sensi
dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 20/2000;
- che l'esito positivo della Conferenza di Servizi costituisce proposta di variante allo strumento
urbanistico;
- che il verbale della conferenza di servizi, pareri, contributi e il Progetto con tutti gli elaborati
allegati sono stati depositati e pubblicati dal 14/10/2020 al 14/12/2020 sul sito istituzionale - Albo
pretorio informatizzato del Comune di Modena – Protocollo Generale, sito liberamente
consultabile, ai sensi di legge e tale deposito è stato reso noto sia tramite avviso pubblico all'albo
pretorio telematico che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 292
del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda). I medesimi elaborati sono stati altresì messi a
disposizione anche presso il Sportello Unico edilizia (SUE), per la libera visione, nelle medesime
date;
- che del deposito dei progetti, è stata data comunicazione a tutti gli Enti partecipanti nonché alle
Autorità Militari, ai sensi di legge, con lettera prot. 288293 del 11/11/2020;
- che entro il termine del 14/12/2020 non sono pervenute osservazioni;
Dato atto:
- che le manifestazioni di pubblico interesse sottese alla variante agli strumenti urbanistici
coincidono con il potenziamento dello sviluppo delle attività ed il conseguente consolidamento del
tenore economico-occupazionale;
- che lo spirito di innovazione legislativa di cui all' dell’Art. A14/Bis della L.R. 20/2000 sia quello
di favorire lo sviluppo delle attività produttive;
Ritenuto necessario procedere:
•

all’approvazione del permesso di costruire n. 2963/2019 ai sensi dell’art. a14 bis L.R.

•

20/2000, con effetto di variante agli strumenti urbanistici comunali per “Ampliamento
presso stabilimento Maserati spa in via Ciro Menotti 322, Modena”
all’approvazione degli elaborati di PRG, redatti dal Settore Pianificazione territoriale e
rigenerazione urbana - Servizio Urbanistica, che allineano la cartografia del Piano in
conformità al seguente procedimento;
Visti:

- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
- l'art. A-14bis dell'Allegato alla Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio" e s.m. e in particolare gli articoli 36 ter e seguenti;
- il DPR 160/2010
- la Legge n. 241/1990 e s.m.;
- la Legge regionale n. 24/2017
- il testo coordinato delle norme di PSC POC RUE vigente;
- il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22/09/2020 prot. 238967/2020 costituente ai
sensi dell'art. A 14bis dell'Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000 proposta di Variante agli
strumenti urbanistici comunali;
Vista la disposizione di delega prot. gen. 24799 del 24/01/2020 del Dirigente Responsabile
del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive, arch. Roberto Bolondi nei confronti del
Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie, arch. Corrado Gianferrari;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie,
arch. Corrado Gianferrari, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 19/01/2021;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, ai sensi dell’art. A-14-bis
dell’Allegato alla Legge Regionale n. 20/2000, il progetto di ampliamento presso lo stabilimento
Maserati spa in via Ciro Menotti 322, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, come
da Domanda Unica prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, comprensiva della richiesta di
Permesso di costruire n. 2963/2019 ad oggetto “PDC in variante urbanistica ai sensi dell’art. A-14
bis L.R. 20/2000 per variante al RUE”, sulle unità immobiliari ubicate in Modena (MO),
identificate catastalmente al N.C.E.U. di Modena al foglio 114, mappale 12, subalterni 16-22,

facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel verbale della
Conferenza di Servizi conclusiva del 22.09.2020;
2) di approvare i seguenti elaborati, relativi al progetto permesso di costruire n. 2963/2019,
conferenza di servizi, con relativi pareri, nulla osta, contributi e atti di assenso pervenuti, di seguito
elencati ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
AVVISO DI DEPOSITO
01 VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
02 PERMESSO DI COSTRUIRE DOMANDA
03 RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
04 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
05PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO Tav. A planimetria generale scala 1: 1000;
planimetria parcheggi scala 1: 1000
06 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
07 ELABORATO GRAFICO STATO LEGITTIMO PIANTE PROSPETTI SEZIONI
08 ELABORATO GRAFICO STATO DI PROGETTI PIANTE PROSPETTI SEZIONI
09 ELABORATO COMPARATIVO
10 FOSTO STATO DI FATTO
11 ESTRATTO DI MAPPA
12 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI
ELABORATO IMPIANTI ELETTRICI
RELAZIONE RISPARMIO EMNERGETICO
RELAZIONE DESCRITTIVA VARIANTE
UNITA’ MINIME DI PROGETTO Tav 4 scala 1:200
RELAZIONE TECNICA DM 236/89 ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Indicazioni dei soggetti con poteri decisionali per persone giuridiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Urbanistica e cartografica - parere senza
rilievi, prot. 31722 del 16/09/2020
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea - parere prot. 288293 del 11/11/2020
ARPAE, sezione Provinciale di Modena, Distretto Area Centro Modena emissioni in
atmosfera – prot. 349969 del 26/11/2020
Comune di Modena, Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Servizio
Urbanistica – prot. 257437 del 12/10/2020
Comune di Modena, Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive- Servizio
Ambiente, parere L. 10/91 – prot. 303006 del 23/11/2020
ARPAE SAC - autorizzazione unica ambientale – prot. 334810 del 12/11/2020
ASL-DSP - valutazione DGR 193-2014 – prot. n. 334810 del 23/09/2020 – prot. 314033 del
09/12/2020
Soprintendenza - Museo Civico - nullaosta museo preventivo – prot. 246628 del 30/09/2020
Vigili del Fuoco - valutazione progetto antincendio – prot. 349969 del 26/11/2019

3) di approvare gli elaborati di PRG, redatti dal Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione
urbana- Servizio Urbanistica, che allineano la cartografia del Piano in conformità al seguente
procedimento e così di seguito elencati:
•

•

VARIANTE A 14 BIS RAFFRONTO ZONA ELEMENTARE ATTUALE ZONA
ELEMENTARE PROPOSTA stralcio cartografia integrata tav. 4.13 cartografia PSC POC
RUE scala 1: 10 000 e relativa leggenda
VARIANTE A 14 BIS ZONA ELEMENTARE 801 PROPOSTA norma coordinata di PSC
POC RUE e tavole zone elementari 4.Z scala 1: 2000/5000 e relative legende

•

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA tavola 1.4 classificazione acustica del territorio stato di
fatto e di progetto e relativa legenda scala 1.1000;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie o altro Dirigente delegato
del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive - di procedere, in esecuzione della
presente deliberazione, al rilascio del Permesso di Costruire n. 2963/2019;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie o altro Dirigente delegato
del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, di procedere in esecuzione della presente
deliberazione:
- alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvenuta approvazione del Progetto in variante agli strumenti
urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. A-14Bis della L.R. 20/2000 e s. m., sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e all'Albo Pretorio del Comune di Modena (ai sensi dell'art. 56
L.R.15/2013), nonché di procedere alla trasmissione degli atti urbanistici alla Regione EmiliaRomagna e alla Provincia di Modena;
- all'aggiornamento del vigente strumento urbanistico (PSC POC RUE);
- agli adempimenti previsti dall'art.39 del D.Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
6) di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a di voti
con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 32: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed
il Sindaco Muzzarelli
Risulta assente il consigliere Cirelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

