VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Deliberazione n. 56 del 30/11/2016
OGGETTO: FAENZA - VARIANTE AL RUE N. 2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE
MODIFICHE MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18:30, nella
sala consiliare del Comune di Faenza si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in
prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio dell'Unione.
Risultano presenti i signori Consiglieri
ALBONETTI RICCARDO
BERTI CHIARA
BOSI NICCOLÒ
BRICCOLANI STEFANO
CASADIO ORIANO
CATANI GUIDO
CAVINA DANILO
CAVINA PAOLO
CELOTTI PAOLA
CEMBALI NICOLETTA
CERICOLA TIZIANO
CERONI ILENIA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
LAGHI DARIO
MALMUSI ROBERTA
MALPEZZI GIOVANNI
MARTINEZ MARIA LUISA
MINARDI VINCENZO
MORINI GIOVANNI
NECKI EDWARD JAN
NICOLARDI ALFONSO
PALLI ANDREA
SALVATORI ENRICO
SPAGNOLI ROBERTO
UNIBOSI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente (G)
Assente (G)
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente (G)
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente (G)

PRESENTI N. 20

ASSENTI N. 5
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Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:
ANCONELLI FABIO
MELUZZI DANIELE
MISSIROLI DAVIDE
Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dell'Unione della Romagna Faentina,
Dott.ssa MARIA LUISA MARTINEZ.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Cericola Tiziano, Degli Esposti Federica, Morini Giovanni.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto
segue:
OGGETTO: FAENZA - VARIANTE AL RUE N.2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE
MODIFICHE MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
VISTO lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti
provvedimenti consiliari:
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale
Comunale

di
di
di
di
di
di

BRISIGHELLA
CASOLA VALSENIO
CASTEL BOLOGNESE
FAENZA
RIOLO TERME
SOLAROLO

delibera
delibera
delibera
delibera
delibera
delibera

n. 71 del 03/11/2011
n. 71 del 22/10/2011
n. 53 del 28/10/2011
n. 278 del 08/11/2011
n. 65 del 20/10/2011
n. 73 del 25/10/2011

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo
è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto
medesimo;
Normativa:
• Legge Regionale n. 47 del 07.12.1978 “Tutela e uso del territorio” e s.m.i.;
• Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” e s.m.i.;
• Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 “Riorganizzazione delle funzioni
amministrative regionali, provinciali di area vasta e associative intercomunali in
attuazione dell’articolo 118 della costituzione” e s.m.i.
• Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”
come modificata dalla Legge Regionale n. 28 del 20.12.2013 (Legge finanziaria per
l’anno 2014);
• Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014,
n. 164 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
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•

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (cd
“Sblocca Italia”).
Legge Regionale n. 9 del 16.07.2015 "Legge comunitaria regionale per il 2015".

Precedenti:
• Atto C.C. del Comune di Faenza n. 5761/17 del 22.01.2010 avente per oggetto:
“Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i., art. 32 comma 9; Piano Strutturale
Comunale Associato dei Comuni dell’ambito faentino: controdeduzione alle
osservazioni presentate e approvazione”;
• Atto del Consiglio dell’URF n. 11 del 31.03.2015 avente ad oggetto: “Regolamento
urbanistico ed edilizio del Comune di Faenza. Approvazione”.
• Atto del Consiglio dell'URF n. 52 del 23.12.2015 avente ad oggetto: “Adeguamento
e messa in sicurezza strada provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale
Faenza - Borgo Tuliero: POC specifico e correlata variante al RUE del Comune di
Faenza. Adozione”;
• Convenzione Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e
Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento del conferimento
all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia (art. 7,
comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del
comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato con convenzione rep. N.
272 del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed
edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale";
• Atto C.C. del Comune di Faenza n. 20 del 26.04.2016 avente per oggetto: “Faenza
- Variante al RUE n. 2 “Aree pubbliche ed altre modifiche minori” e altri atti.
Indirizzi";
• Atto del Consiglio dell'URF n. 17 del 27.4.2016 avente per oggetto: "Comune di
Faenza - Adozione variante al RUE n. 2 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori"
e altri atti.
• Atto C.C. del Comune di Faenza n. ... del ... avente per oggetto: “Faenza - Variante
al RUE n. 2 “Aree pubbliche ed altre modifiche minori”. Indirizzi per la
controdeduzione delle osservazioni e per l'approvazione";
Motivo del provvedimento:
Con atto C. URF n. 17 del 27.04.2016 è stata adottata la variante al RUE di Faenza
denominata Variante al RUE n. 2 “Aree pubbliche ed altre modifiche minori" e altri atti,
provvedimento che ha inquadrato unitariamente ed in forma coordinata una serie di
disposizioni finalizzate all'aggiornamento del vigente RUE, caratterizzate da contenuti
di diversa natura e destinate ad assumere efficacia con modalità e tempistiche
differenziate, come esplicitato nell'atto citato.
In particolare, le modifiche apportate all'elaborato P.5 "Attività edilizia e procedimenti"
hanno assunto efficacia già con la deliberazione del Consiglio dell'URF, mentre altre
modifiche agli elaborati Tav. P.1 "Schede Progetto" e Tav. P.2 "Norme di Attuazione" e
Tav. P.3 “Progetto” - scala 1:5000 hanno seguito l'ordinario iter dettato dagli artt. 33 e
34 LR 20/2000.
A seguito della predetta adozione, la variante è stata sottoposta a tale procedimento e
si può ora procedere alla sua approvazione, avendo acquisto i contributi e pareri di
competenza degli enti coinvolti, raccolto le osservazioni a seguito del periodo di
deposito e pubblicazione, predisposto le controdeduzioni e avendo acquisito l'indirizzo
favorevole del C.C. del Comune di Faenza per la controdeduzione delle osservazioni e
per l'approvazione.
Esecuzione:

copia informatica per consultazione

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 della LR n. 20/2000 e s.m.i. “il Comune decide sulle
osservazioni presentate ed approva il RUE”. Occorre tuttavia raccordare tale
disposizione con le competenze in capo all’Unione della Romagna Faentina.
Vista la Convenzione Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e
Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento del conferimento
all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia (art. 7,
comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del
comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato con convenzione Rep. N. 272
del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di
ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale".
In particolare si citano i seguenti articoli della convenzione:
[...]
“Art. 3, comma 3:
3. In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti
di natura gestionale, [...], nonché gli atti di natura politica; per le delibere di carattere
generale e programmatorio (ad esempio PRG, PSC, RUE con esclusione delle sue
modifiche regolamentari semplificate, POC e loro relative varianti) è previsto che esse
siano preventivamente sottoposte all’attenzione delle singole amministrazioni
interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la
competenza formale dell’Unione."
Art. 4, comma 8:
“Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art. 3, i compiti
che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono
esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal
Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente
convenzione”.
Per quanto sopra, si rende necessario che il Consiglio dell'Unione approvi la Variante al
RUE in oggetto, avendo acquisito l'indirizzo favorevole del C.C. del Comune di Faenza
per la controdeduzione delle osservazioni e per l'approvazione.
Coordinamento delle previsioni del RUE con i procedimenti di varianti
urbanistiche del Comune di Faenza in itinere:
Ad oggi risulta adottato e non approvato il seguente procedimento di variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Faenza:
“Adeguamento e messa in sicurezza strada provinciale n. 16 e realizzazione pista
ciclopedonale Faenza- Borgo Tuliero: POC specifico e correlata variante al RUE del
Comune di Faenza. Adozione”, adottato con Atto del Consiglio dell'URF n. 52 del
23.12.2015.
I contenuti del sopracitato provvedimento non interferiscono con le previsioni oggetto
del presente atto.
Elaborati:
La Variante al RUE n. 2 “Aree pubbliche ed altre modifiche minori” si compone dei
seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale:
• “Allegato A” - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative
• “Allegato A.1” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.2 "Norme di Attuazione”
• “Allegato A.2” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.1 "Schede Progetto”
• “Allegato A.3” - Tav. P.3 "Progetto” - scala 1:5000
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• “Allegato B” - Valsat
• “Allegato C” - Relazione geologica
• "Allegato 1" - Elaborato generale di controdeduzione alla Variante al RUE n. 2.
Fra i contenuti dell'"Allegato A” - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e
normative, al punto 3 sono specificati gli elaborati del vigente RUE interessati da
modifiche a seguito della variante in oggetto.
Le osservazioni presentate, insieme con i pareri della Provincia di Ravenna, sono state
esaminate dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) e
dalla Commissione Consiliare III “Ambiente e assetto del territorio”. La proposta di
controdeduzione è contenuta nell'“Allegato 1" - Elaborato generale di controdeduzione
alla Variante al RUE n. 2, articolato nei seguenti punti:
1. Atti pubblicazione;
2. Pareri della Provincia di Ravenna: parere ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 e
s.m.i., parere ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art.
5 della LR 19/2008;
3. Lettera a firma del Segretario dell'Unione della Romagna Faentina sulle osservazioni
pervenute;
4.
5.
6.
7.

Elenco delle osservazioni pervenute;
Controdeduzione ai pareri della Provincia di Ravenna;
Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000;
Controdeduzione alle osservazioni pervenute.

L’"Allegato 1", che raccoglie gli atti di pubblicazione e di controdeduzione, prende in
esame ciascuna osservazione motivandone l’accoglimento, l’accoglimento parziale, la
non pertinenza, il contrasto normativo o il rigetto con le motivazioni che integralmente
si richiamano.
In definitiva, vengono formulate proposte controdeduttive per n. 2 osservazioni oltre
ai rilievi della Provincia di Ravenna.
Dato atto che:
• la Variante n. 2 al RUE "Aree pubbliche ed altre modifiche minori", una volta
adottata, è stata depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del relativo avviso nel BUR n. 144 della Regione EmiliaRomagna avvenuta il 18.05.2016 e trasmessa alla Provincia di Ravenna per
acquisire i pareri di competenza con atto prot. URF n. 14967 del 04.05.2016. Nello
specifico la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimere sul RUE:
- parere ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i;
- parere ambientale in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale, ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i.;
- parere in ordine alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di
pericolosità locale del territorio ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 e s.m.i.;
•

•
•
•

con la delibera di adozione sono stati individuati i seguenti enti, coinvolti nelle
consultazioni previste nell’ambito della procedura di Valsat:
- Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL);
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPAE);
la Provincia con nota prot. URF n. 19923 del 09.06.2016 ha interrotto i termini per
l’espressione dei pareri di competenza richiedendo integrazioni;
a seguito del periodo di deposito e pubblicazione sono pervenute 2 osservazioni,
come da nota del 20.10.2016 del Segretario dell'Unione della Romagna Faentina;
con nota prot. URF n. 26057 del 21.07.2016 sono state trasmesse alla Provincia le
osservazioni pervenute, nonché gli elementi di chiarimento richiesti e i pareri delle

copia informatica per consultazione

•

autorità con specifiche competenze ambientali coinvolte nelle consultazioni per la
valutazione ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000;
la Provincia si è espressa sulla Variante al RUE n. 2 adottata, formulando i pareri di
competenza con Atto del Presidente n. 11 del 23.09.2016, trasmesso in data
27.10.2016, così come integralmente riportato nell'“Elaborato generale di
controdeduzione alla Variante al RUE n. 2”.

Dato inoltre atto che:
• Nella seduta del 07.11.2016, la Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio
di Faenza ha espresso parere favorevole chiedendo “di valutare l'estensione della
modifica normativa adottata di cui al punto n. 4 -Cap. 5.A dell'Allegato A Relazione tecnica illustrativa- anche ai piani attuativi individuati con apposito
perimetro” e che il C.C. Del Comune di Faenza ha espresso l'indirizzo di “recepire il
contributo della CQAP riferito alla modifica normativa adottata n. 4 -Cap. 5.A
dell'Allegato A - Relazione tecnica illustrativa- anche ai piani attuativi individuati
con apposito perimetro” (Art. 11.3 “Aree urbane a disciplina specifica- Aree
oggetto di strumenti attuativi”)”;
• Tale modifica è stata recepita nelle risultanza riportate nei seguenti Allegati:
•
“Allegato A” - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative
•
“Allegato A.1” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.2 "Norme di
Attuazione”
Pareri:
La proposta è stata sottoposta all’esame dei seguenti organi ed enti:
Adozione
• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio di Faenza:
parere favorevole espresso nelle sedute del 17.03.2016 con Prot. n. 9000/2016 e
parere del 29.03.2016 con Prot. n. 10212/2016 “favorevole alle variazioni, tenuto
conto della loro natura chiarificatoria, di semplificazione e di agevolazione normativa”
• Tavolo intersettoriale per la sicurezza urbana del Comune di Faenza:
parere espresso nella seduta del 30.03.2016 con Prot. n. 10632/2016 “visti i
contenuti del progetto, che si compone di modifiche cartografiche e di modifiche
normative, si esprime attestazione di conformità, non ravvisando elementi di
incoerenza in relazione ai contenuti dell'atto C.C. Faenza n. 73/2014”.
Approvazione
• Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio di Faenza:
parere favorevole espresso nella seduta del 07.11.2016 con Prot. n. 39242/2016
Favorevole alle variazioni. “La Commissione chiede di valutare l'estensione della
modifica normativa adottata di cui al punto n. 4 -Cap. 5.A dell'Allegato A - Relazione
tecnica illustrativa- anche ai piani attuativi individuati con apposito perimetro”.
• Tavolo intersettoriale per la sicurezza urbana del Comune di Faenza:
parere espresso nella seduta del 03.11.2016 con Prot. 38875/2016 “visti i contenuti
del progetto, e le contenute modifiche apportate successivamente all'adozione,si
conferma il precedente parere di conformità, non ravvisando elementi di incoerenza in
relazione ai contenuti dell'atto C.C. Faenza n. 73/2014”.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
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Uditi gli interventi dei consiglieri, che vengono sinteticamente riportati nell'apposito
verbale n. 60 della seduta consiliare odierna.
Con votazione palese che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 20
n. 17
n. 15
n. 02 (Necki - Palli)
n. 03 ( Cericola – Laghi - Minardi)

DELIBERA
1)

di approvare i seguenti contenuti dell'"Allegato 1" - Elaborato generale di
controdeduzione alla Variante al RUE n. 2, con la risposta ai pareri della
Provincia di Ravenna, articolato nel seguente modo:
1.

Atti pubblicazione;

2.

Pareri della Provincia di Ravenna: parere ai sensi dell’art. 34 della LR
20/2000 e s.m.i., parere ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. e
parere ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

3.

Lettera a firma del Segretario dell'Unione della Romagna Faentina sulle
osservazioni pervenute;
Elenco delle osservazioni pervenute;
Controdeduzione ai pareri della Provincia di Ravenna;
Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000;

4.
5.
6.
2)

di approvare le controdeduzioni alle osservazioni alla variante in oggetto che
completano il sopra citato “Allegato 1" - Elaborato generale di controdeduzione
alla Variante al RUE n. 2 costituendone il rispettivo punto 7., dando atto che per
ciascuna osservazione si è svolta apposita e separata votazione per alzata di
mano, per un totale di 2 votazioni oltre a quella di cui al punto 1);

3)

di approvare ai sensi dell'art. 33 e art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i, a seguito
delle votazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) la Variante al RUE n. 2 di
Faenza "Aree pubbliche ed altre modifiche minori", costituita dai seguenti
elaborati costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•
“Allegato A” - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative

•
•
•

“Allegato A.1” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.2 "Norme di
Attuazione”
“Allegato A.2” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.1 "Schede Progetto”
“Allegato A.3” - Tav. P.3 "Progetto” - scala 1:5000
“Allegato B” - Valsat

•

“Allegato C” - Relazione geologica

•

"Allegato 1" - Elaborato generale di controdeduzione alla Variante al RUE
n. 2.

•

4)

di dare espressamente atto che la presente approvazione recepisce il contributo
della CQAP di Faenza riferito alla modifica normativa adottata n. 4 -Cap. 5.A
dell'Allegato A - Relazione tecnica illustrativa- anche ai piani attuativi individuati
con apposito perimetro” (Art. 11.3 “Aree urbane a disciplina specifica- Aree
oggetto di strumenti attuativi”), nelle risultanza riportate nei seguenti Allegati:
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•
•

5)

“Allegato A” - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative
“Allegato A.1” - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.2 "Norme di
Attuazione”

di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed
eventuali
riflessi
indiretti
di
natura
economico-finanziaria
possono
eventualmente derivare dalla natura programmatoria-urbanistica dell’atto;

Successivamente, con separata votazione dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.20
n.17
n.15
n.02 (Necki - Palli)
n. 03 (Cericola – Laghi - Minardi)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
DELIBERA
DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTINEZ MARIA LUISA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2016 / 2077
SERVIZIO URBANISTICA
OGGETTO: FAENZA - VARIANTE AL RUE N. 2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE MODIFICHE
MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità tecnica.

Lì, 25/11/2016

IL RESPONSABILE
NONNI ENNIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERA n. 2077 / 2016

OGGETTO: FAENZA - VARIANTE AL RUE N. 2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE MODIFICHE
MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 25/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BABALINI DANIELE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2016 / 2077
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: FAENZA - VARIANTE AL RUE N. 2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE MODIFICHE
MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con la resa del
presente parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico
oggetto del presente procedimento.
Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa
o diminuzione di entrata;
x che l'atto può avere riflessi indiretti di natura economico finanziaria in relazione alla natura
urbanistico programmatoria dell'atto;
si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 30/11/2016

copia informatica per consultazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio n. 56 del 30/11/2016

Oggetto: FAENZA - VARIANTE AL RUE N. 2 "AREE PUBBLICHE ED ALTRE
MODIFICHE MINORI". CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni
consecutivi
dal
06/12/2016
.

Li, 06/12/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente

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