
SETTORE TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 845 / 2019

OGGETTO: UFFICIO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.R. 24/2017 - 
COMPONENTI,  GARANTE  DELLA  COMUNICAZIONE  E  DELLA 
PARTECIPAZIONE, RESPONSABILE  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata  la convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il  
conferimento all’Unione stessa  delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed 
edilizia, rep. 340 del 28/12/2015;

Richiamati i seguenti atti:
– Del. G.URF n.252 del 20.12.2018, avente per oggetto: “Assetto organizzativo 

dell’Unione della Romagna Faentina per l’anno 2019”;
– Del.  C.URF  n.  67  del  21.12.2018  “Approvazione  documento  unico  di 

programmazione  2019/2023,  annualità  2019,  presa  d’atto  del  perimetro  di 
consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2018,  e  approvazione  Bilancio  di 
previsione finanziario 2019/2021 e allegati obbligatori”;

– Del. G.URF n. 1 del 10.01.2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG)  2019/2021,  del  Piano  della  performance  2019/2021,  dell’elenco  degli 
obiettivi  dirigenziali  anno  2019  e  degli  obiettivi  strategici  annuali  per  la 
destinazione di risorse variabili al "Fondo risorse decentrate" ai sensi dell’art. 
67, comma 5 B), del CCNL 21/05/2018”.

Richiamati inoltre:
– la  deliberazione  G.URF  n.252  del  20.12.2018  avente  oggetto “Assetto 

organizzativo dell’Unione della Romagna Faentina per l’anno 2019”, che ai punti 
3 e 4 stabilisce rispettivamente di:
3. Dare atto che dall’01/01/2019 è istituito l’Ufficio di Piano di cui all’art. 55  
della L.R. 21.12.2017 n. 24, tramite l’adeguamento dell'assetto organizzativo  
del Servizio Urbanistica, come evidenziato nell'organigramma e funzionigramma 
dell'Ente secondo le risultanze di cui agli allegati da “A” a “D”;
4. Dare atto che con successivi provvedimenti, a cura dei competenti Dirigenti,  
si  procederà alla nomina del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del Garante  
della  comunicazione  e  della  partecipazione  e  all’individuazione  delle  figure 
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professionali  necessarie dotate di  tutte  le  competenze previste dalla  L.R.  n.  
24/2017 e dalla deliberazione G.R. n. 1255 del 30/07/2018”;

– la determinazione Dirigente Settore Territorio n. 13 del 8.01.2019, recante la 
nomina del Responsabile Servizio Urbanistica: arch. Daniele Babalini;

– la  condivisione  dei  Dirigenti  in  data  19.02.2019  circa  la  proposta  per 
l’operatività dell’Ufficio di Piano.

Visti gli statuti dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18.082000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

– art.  107 che disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  degli  enti 
locali;

– art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

– l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria 
per le gli atti che determinano impegni di spesa;

Vista  la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  63  del 
30.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento unico di contabilità e 
definizione procedimento di deliberazione da parte dei comuni”;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  12  del  27.12.2018  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura; 

Riferimenti normativi:
• Legge  n.  241  del  7  agosto  1990  “Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo”; 
• Legge regionale n. 24 del 21.12.2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso 

del territorio";
• Deliberazione  Giunta  Regionale  n.  1255  del  30.07.2018  "Definizione  degli  

standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della Legge  
regionale 21 dicembre 2017, n. 24".

Premesse
L'Unione della Romagna Faentina, Ente a cui i 6 Comuni aderenti hanno conferito la 
funzione di pianificazione urbanistica, risulta già dotata di un proprio Ufficio di Piano 
strutturato  all’interno  del  Settore  Territorio-Servizio  Urbanistica  e  consolidato 
gradualmente sulla base di un percorso organizzativo ed istituzionale avviato nel 2004 
e riconfigurato in ultimo con il nuovo assetto del Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano 
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definito con atto G.URF n. 252/2018. Avvalendosi dell’evoluzione di tale struttura, i 6 
Comuni  e  l'Unione  hanno  uniformato  la  strumentazione  urbanistica  comunale 
approvando i PSC redatti in forma associata, il RUE di Faenza ed il RUE Intercomunale 
dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo-Terme e Solarolo, 
POC  specifici  per  opere  pubbliche  ed  accordi  in  campo  urbanistico  comunque 
denominati, nonché avviato le attività per il PUG intercomunale.

La recente legge regionale n. 24 del 21.12.2017 "Disciplina regionale sulla tutela e  
l'uso del territorio", oltre ad innovare fortemente la materia trattata, si prefigge di 
valorizzare le capacità negoziali dei Comuni e richiede la crescita della qualificazione 
del  personale  tecnico  amministrativo  quali  fattori  determinanti  per  l'efficacia  del 
governo del territorio. In particolare le norme di cui agli articoli 55 (Ufficio di Piano) e 
56 (Garante della comunicazione e della partecipazione) e la deliberazione G.R. n. 
1255 del 30.07.2018, stabiliscono che:

 l’Unione dei Comuni, per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica 
devono costituire un’apposita struttura denominata “Ufficio di Piano”, senza che 
residuino in capo ad altre strutture dell’Ente funzioni in campo urbanistico;

 l'Ufficio di Piano deve essere costituito nel rispetto degli standard minimi definiti 
dai predetti atti regionali;

 l'Ufficio  di  Piano  deve  essere  dotato  di  tutte  le  competenze  professionali 
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio richieste 
dalla  nuova  legge,  tra  cui  quelle  in  campo  pianificatorio,  paesaggistico, 
ambientale, giuridico ed economico-finanziario;

 la  Regione  specifica  che  tali  competenze  devono  derivare  dalla  formazione 
professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei 
singoli campi sopra richiamati.

Preso atto che, con   Del. G.URF n.252 del 20.12.2018, è disposto che:
 dal 01.01.2019 è istituito l’Ufficio di Piano di cui all’art. 55 della L.R. 21.12.2017 

n. 24, tramite l’adeguamento dell'assetto organizzativo del Servizio Urbanistica, 
come  evidenziato  nell'organigramma  e  funzionigramma  dell'Ente  secondo  le 
risultanze  di  cui  agli  allegati  da  “A”  a  “D”.  Il  Servizio  ha  assunto  la 
denominazione di Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano; 

 con successivi provvedimenti, a cura dei competenti Dirigenti, si procede alla 
nomina del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del Garante della comunicazione 
e della partecipazione e all’individuazione delle figure professionali necessarie 
dotate  di  tutte  le  competenze  previste  dalla  L.R.  n.  24/2017  e  dalla 
deliberazione G.R. n. 1255 del 30/07/2018;

 il Settore Legale e Affari Istituzionali fornisce le competenze in ambito giuridico 
necessarie alla funzionalità dell’Ufficio di Piano di cui all’art. 55 del L.R. 24/2017 
attraverso la stabile collaborazione del proprio personale con quello del Servizio 
Urbanistica-Ufficio di Piano, vedasi Allegato D alla stessa Delibera.

Richiamato l’atto Dirigente Settore Territorio n.13/2019 di nomina del Responsabile 
del  Servizio  Urbanistica-Ufficio  di  Piano  dell’URF,  con  assegnazione  di  Posizione 
Organizzativa;

Motivo del provvedimento
Alla  luce di quanto premesso, col presente atto si  procede,  come previsto dall’Atto 
G.URF 252/2018:

• a  nominare  i  componenti  dell’Ufficio  di  Piano  con  individuazione  delle 
competenze  necessarie  e  trasversali  previste  dalla  L.R.  n.  24/2017  e  dalla 
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deliberazione  G.R.  n.  1255  del  30/07/2018,  aggiornando  l’attuale 
configurazione; 

• a  nominare  il  Garante  della  comunicazione  e  della  partecipazione  del 
procedimento di  approvazione del  PUG ai  sensi  degli  artt.  55 e 56 della  LR 
24/2017;

• a richiamare la nomina del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano.

Atteso  che  i  requisiti  prestazionali  richiesti  all'Ufficio  di  Piano,  come  desumibili 
espressamente dalle disposizioni regionali citate, sono:

·l'obbligatorietà;
·l'organicità delle funzioni;
·l'autonomia organizzativa;
·la completezza delle competenze professionali presenti;
·la necessità di nominare un Responsabile;
·la necessità di nominare il Garante della comunicazione della partecipazione;
·l'incompatibilità con incarichi di privati;
·la stabilità e conoscibilità della sua composizione.

Considerato che: 

• la nuova legge prospetta una attività rilevante e continuativa in capo all'Ufficio 
di Piano, che si estende dalla redazione del PUG, alla sua gestione attuativa, al 
suo  aggiornamento,  al  supporto  per  la  concertazione  istituzionale  dell'Ente, 
all'interlocuzione tecnica con i soggetti privati nell'ambito di accordi operativi, 
alla predisposizione di piani attuativi di iniziativa pubblica, etc.

• nell’attuale  organizzazione  dell'URF  i  sopraddetti  compiti  sono  già  svolti  dal 
Servizio  Urbanistica – Ufficio  di Piano del  Settore Territorio, al  cui  interno è 
ricompreso  l'Ufficio  di  Piano  che  nel  suo  attuale  assetto  presenta  figure 
professionali  competenti  in materia di pianificazione e paesaggio, ma non in 
misura adeguata nelle materie ambientali, giuridiche ed economico-finanziarie 
in relazione ai rafforzati profili di incisività e sperimentazione che questi apporti 
assumono nel nuovo sistema delineato dalla Regione;

• in  occasione  di  specifiche  fasi  e/o  attività  relative  a  progetti  di  particolare 
rilevanza,  altre  professionalità  interne  al  Settore  Territorio  integrano  le 
competenze  presenti  stabilmente  all’interno  dell’Ufficio  di  Piano,  mediante 
collaborazioni che impegnano percentuali  non prevalenti del rispettivo tempo 
lavorativo  e  compatibilmente  con  il  regolare  espletamento delle  mansioni 
assegnate all’Unità organizzativa di appartenenza.

Verificate le competenze professionali del personale assegnato al Settore Territorio e 
del  personale  presente  negli  altri  Settori  dell’URF,  derivate  dalla  formazione 
professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli 
campi richiamati, si individuano all’interno della struttura denominata “Ufficio di Piano” 
le seguenti figure professionali,  necessarie e trasversali all’esercizio delle funzioni di 
pianificazioni richieste, aggiornando parzialmente l’attuale configurazione:

Competenze Personale Assegnazione 
UdP in % sul 

tempo di 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 4 / 7



servizio
campo pianificatorio e paesaggistico arch. Daniele Babalini principale

campo pianificatorio e paesaggistico
arch. Federica Drei

principale

campo pianificatorio: aspetti attuativi arch. Silvia Laghi principale
campo pianificatorio: aspetti attuativi

collaboratore tecnico a supporto della 
redazione degli atti necessari alle 
attività dell’UdP 

ing. iunior Daniela 
Negrini principale

campo ambientale 
campo informatico: sistemi GIS

ing. Stefano Fatone secondaria

campo ambientale: energia ing. Silvia Donattini secondaria

campo ambientale: aspetti geologici geol. Alessandro 
Poggiali  

secondaria

campo giuridico avv. Pierangelo Unibosi secondaria

campo economico-finanziario
Carenza di 
professionalità 
nell’organico esistente 

Professionalità 
esterna da 
individuare

Ai sensi della L.R. 24/2017, si procede a quanto segue:
• si nomina Garante della comunicazione e della partecipazione del procedimento 

di approvazione del PUG ai sensi degli artt. 55 e 56 della L.R. 24/2017: arch. 
Federica Drei;

• si richiama la nomina del Responsabile Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano di 
cui atto Dirigente Settore Territorio n. 13/2019: arch. Daniele Babalini;

• si stabilisce che in occasione di specifiche fasi e/o attività relative a progetti di 
particolare  rilevanza,  potranno  essere  individuate  ulteriori  professionalità 
chiamate  a  collaborare  con  l’Ufficio  di  Piano  in  ragione  delle  rispettive 
competenze  e  compatibilità,  sia  interne  che  esterne  all’Ente.  Qualora  la 
collaborazione  del  personale  dell’URF  richieda  profili  di  stabilità  che 
interagiscano con il disbrigo delle ordinarie mansione assegnate al Servizio di 
appartenenza,  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  e  del  Servizio  coinvolto 
segnaleranno l’esigenza alla conferenza dei Dirigenti, per le valutazioni del caso. 
Per le collaborazioni esterne si individuano come prioritarie quelle riferite al PUG 
relativamente  alla  Valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale, 
all’elaborazione di cartografia digitale e per specifici approfondimenti tematici 
del quadro conoscitivo.

Richiamato che il rapporto di collaborazione con l'Ufficio di Piano costituisce, per la 
durata  dell'incarico  e  per  i  due  anni  successivi  alla  sua  conclusione,  causa  di 
incompatibilità  rispetto  ad  ogni  incarico  da  parte  privata  per  la  predisposizione  e 
presentazione  di  accordi  operativi,  accordi  di  programma  e  titoli  abilitativi 
convenzionati,  attuativi  del  medesimo  piano.  Tale  incompatibilità  opera  sia  nei 
confronti del personale dipendente che per quello esterno all'Ente.

Per quanto concerne la competenza professionale economica-finanziaria, si procederà 
alla sua individuazione attraverso l’affidamento di una Prestazione di Servizio ai sensi 
del Dlgs 50/2016. 

Visto che il  Responsabile del procedimento/Dirigente, con l'apposizione del visto di 
regolarità  tecnica  e  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  attesta  l'assenza  di 
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qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza 
di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990);

DETERMINA

1. approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  seguente  composizione 
aggiornata dell’Ufficio di Piano ai sensi della L.R. 24/2017: 

Competenze Personale Assegnazione 
UdP in % sul 

tempo di 
servizio

campo pianificatorio e paesaggistico arch. Daniele Babalini principale

campo pianificatorio e paesaggistico arch. Federica Drei principale

campo pianificatorio: aspetti attuativi arch. Silvia Laghi principale
campo pianificatorio: aspetti attuativi

collaboratore tecnico a supporto della 
redazione degli atti necessari alle 
attività dell’UdP 

ing. iunior Daniela 
Negrini principale

campo ambientale 
campo informatico: sistemi GIS

ing. Stefano Fatone secondaria

campo ambientale: energia ing. Silvia Donattini secondaria

campo ambientale: aspetti geologici
geol. Alessandro 
Poggiali  

secondaria

campo giuridico
avv. Pierangelo 
Unibosi 

secondaria

campo economico-finanziario
Carenza di 
professionalità 
nell’organico esistente 

Professionalità 
esterna da 
individuare

2. Si procede a:
• nominare  Garante  della  comunicazione  e  della  partecipazione  del 

procedimento di approvazione del PUG ai sensi dell’artt. 55 e 56 della L.R. 
24/2017: arch. Federica Drei;

• richiamare la nomina del Responsabile Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano 
di cui atto Dirigente Settore Territorio n. 13 del 8.01.2019: arch. Daniele 
Babalini;

• stabilire che in occasione di specifici progetti  e/o procedimenti caratterizzati 
da particolare complessità e durata,  potranno essere individuate ulteriori 
professionalità chiamate a collaborare con l’Ufficio di Piano in ragione delle 
rispettive  competenze  e  compatibilità,  sia  interne  che  esterne  all’Ente. 
Qualora la collaborazione del personale dell’URF richieda profili di stabilità 
che  interagiscano  con  il  disbrigo  delle  ordinarie  mansione  assegnate,  il 
Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  e  del  Servizio  coinvolto  segnaleranno 
l’esigenza alla conferenza dei Dirigenti, per le valutazioni del caso. Per le 
collaborazioni esterne si individuano come prioritarie quelle riferite al PUG 
relativamente  alla  Valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale, 
all’elaborazione  di  cartografia  digitale  e  per  specifici  approfondimenti  del 
quadro conoscitivo;
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4. dare atto del rispetto dell’art. 183 del T.U.E.L.; 

5. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Lì, 03/04/2019 IL DIRIGENTE
NONNI ENNIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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