
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   38    Del   21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53,  COMMA 1, LET. A) 
DELLA  L.R.  N.  24  DEL  21  DICEMBRE  2017  E  S.M.I.,  RELATIVO  A 
“PERCORSO CICLABILE – PEDONALE FIDENZA – SALSOMAGGIORE 
TERME”. TRATTO ESCLUSO DALLA CONSEGNA DEI LAVORI DEL 31 
OTTOBRE  2019.  RATIFICA  DELLE  CONCLUSIONI  DELLA 
CONFERENZA  DEI  SERVIZI.  APPROVAZIONE  E  DISPOSIZIONI 
CONSEGUENTI 

Il giorno 21 SETTEMBRE 2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale, con le modalità 
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

All'appello risultano presenti :

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

1 MASSARI ANDREA X 10 TOSCANI CARLO X

2 TEDESCHI MARCO X 11 GALLICANI MARCO X

3 DOTTI FABIO X 12 SCARABELLI ANDREA X

4 NARSETI ALESSANDRA X 13 UNI GIAN FRANCO X

5 BUSANI FEDERICA X 14 PARRI SAMANTHA X

6 SARTORI RITA X 15 CABASSA ANDREA X

7 SPELGATTI OMAR X 16 COMERCI GIUSEPPE X

8 SERVENTI PAOLA X 17 POLLASTRI LUCA X

9 RASTELLI DAVIDE X

TOTALE PRESENTI : 12 TOTALE ASSENTI : 5

Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi Terrizzi.

Constatata la legalità dell'adunanza e la regolarità della connessione, il Presidente del Consiglio 
Rita Sartori apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all' ordine del giorno.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : AMIGONI FRANCO, BOSELLI STEFANO, 
BARIGGI MARIA PIA, FRANGIPANE ALESSIA, MALVISI DAVIDE .
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   38    Del   21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:  PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53,  COMMA 1, LET. A) 
DELLA  L.R.  N.  24  DEL  21  DICEMBRE  2017  E  S.M.I.,  RELATIVO  A 
“PERCORSO CICLABILE – PEDONALE FIDENZA – SALSOMAGGIORE 
TERME”. TRATTO ESCLUSO DALLA CONSEGNA DEI LAVORI DEL 31 
OTTOBRE  2019.  RATIFICA  DELLE  CONCLUSIONI  DELLA 
CONFERENZA  DEI  SERVIZI.  APPROVAZIONE  E  DISPOSIZIONI 
CONSEGUENTI 

Rispetto all'appello iniziale risultano presenti anche i Consiglieri Federica Busani e Carlo Toscani e 
risultano assenti i Consiglieri Gian Franco Uni e Luca Pollastri; n. 12 consiglieri presenti.

DATO ATTO che tutti i presenti risultano regolarmente collegati in modalità telematica attraverso 
la piattaforma “Zoom Meetings”;

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Davide Malvisi;

Premesso
che in data 21 dicembre 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 sono stati approvati i 
nuovi strumenti urbanistici comunali ai sensi della l.r. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:
- in data 01 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 24/2017 sulla tutela ed uso del territorio a 
seguito di pubblicazione sul Burert n.340/2017;
- in particolare il capo V della citata legge “  approvazione delle opere pubbliche o di interesse  
pubblico e delle modifiche di insediamenti produttivi esistenti” disciplina all'art. 53, comma 1, let.a) 
il procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e 
opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area 
vasta o comunale;
- l'art. 53, al comma 2, specifica altresì che  “l'approvazione del progetto delle opere e interventi  
elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente: a) di acquisire tutte le  
autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta  e  assensi,  comunque  
denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;  
b)  di  approvare  la  localizzazione  delle  opere  e  interventi  non  previsti  dal  PUG,  dall'accordo  
operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o dalla  
pianificazione territoriale vigente...”;

Richiamato, da ultimo, il parere della Regione Emilia Romagna prot. n. 418643 del 8 giugno 2020 
su aspetti specifici inerenti l'attuazione del procedimento art. 53 nel quale nella nota n. 5 si dichiara 
che “La nuova legge urbanistica, avendo riguardo al sistema a regime dei piani urbanistici da essa  
stessa previsto, richiama il PUG, l’AO e PAIP. . È evidente, tuttavia, che nella fase transitoria e fin  
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quando i Comuni non si saranno dotati dei nuovi strumenti di pianificazione l’effetto localizzativo  
del  procedimento  unico  opera anche nei  confronti  dei  piani  vigenti  formati  in  conformità alla  
legislazione precedente (L.R. n. 47 del 1978 e L.R. n. 20 del 2000)”; 

Considerato che: 
- il Comune di Fidenza ha avviato con determinazione dirigenziale n. 311 del 8 maggio 2020, per le 
motivazioni  evidenziate  nello  stesso  atto,  in  esecuzione  della  sentenza  del  TAR  per  l'Emilia 
Romagna, sezione staccata di Parma, del 21/01/2020, il procedimento unico di cui all'art. 53 della 
L.R. 24/2017 e s.m.i., che consente unitamente alla fase di approvazione del progetto definitivo o 
esecutivo delle opere pubbliche, di approvare l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la 
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, riferito al tratto della viabilità “Percorso Ciclabile –  
pedonale - Fidenza Salsomaggiore Terme”, oggetto di sentenza e di quello ad esso strettamente 
connesso per la lunghezza complessiva di 487,50 metri lineari (tratto individuabile come unico non 
oggetto della consegna dei lavori del 31 ottobre 2019);
-  si  è  disposto  il  deposito  del  progetto  per  60  giorni  a  decorrere  dal  27  maggio  2020 con  la  
pubblicazione del relativo avviso in pari data sul BURERT e all'albo pretorio online del Comune e 
gli elaborati sono stati pubblicati nelle pertinenti sezioni di “Amministrazione Trasparente”;
-  si  sono  disposte  con  specifiche  note  prot.  n.  17095,  17096,  17097,  17099  e  17100   le 
comunicazioni di avvio del procedimento ai soggetti interessati dalle procedure espropriative ed a 
quelli confinanti con il tratto di percorso ciclabile – pedonale oggetto del deposito e nei  termini 
previsti è pervenuta una sola osservazione da parte della ditta E.D./G.S. in data 25 giugno 2020 
assunta al prot. n. 20539;
-  con  successiva  comunicazione  prot.  n.  17282  del  27  maggio  2020  è  stata  disposta  la 
“Convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona” e se ne è data 
conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- le comunicazioni ai soggetti interessati dalle procedure espropriative sono state fatte anche con 
riferimento  a  quanto  spoecificamente  previsto  dalla  LR  37/02  in  materia  di  procedimento 
espropriativo  e  i  termini  per  le  loro  eventauli  osservazioni  sono stati  definiti  in  60  giorni  dal 
ricevimento  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  trasmessa  con  raccomandata  con 
ricevuta di ritorno;
- con determinazione dirigenziale n. 613 del 25 agosto 2020, effettuata la valutazione dell'unica 
osservazione  presentata  e  acquisiti  i  contributi  istruttori  e  pareri  espressi  dalle  amministrazioni 
partecipanti si è:
1) disposta la conclusione positiva della conferenza dei servizi  di cui all'oggetto, ex art.14-quater, 
legge n. 241/1990, come indetta e svolta secondo quanto indicato in premessa con i pareri espressi 
allegati alla stessa determinazione;
2)  dato  atto  che  la  conclusione  positiva  della  conferenza  di  servizi  comporta  l'apposizione  del 
vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, riferito al tratto 
della viabilità “Percorso Ciclabile – pedonale - Fidenza Salsomaggiore Terme”, oggetto di sentenza 
e di quello ad esso strettamente connesso per la lunghezza complessiva di 487,50 metri  lineari 
(tratto individuabile come unico non oggetto della consegna dei lavori del 31 ottobre 2019);
3)  approvato  il  progetto  definitivo  dell'opera  pubblica  di:  REALIZZAZIONE DI  PARTE DEL 
PERCORSO  CICLABILE–PEDONALE  FIDENZA –  SALSOMAGGIORE  TERME.  TRATTO 
ESCLUSO DALLA CONSEGNA DEI  LAVORI  DEL 31  OTTOBRE 2019  E  DENOMINATO 
“TRATTO RIO VENZOLA 1 - RIO VENZOLA 2 ” costituito dagli elaborati depositati e pubblicati in 
Amministrazione Trasparente; 

Ritenuto pertanto di proporre al  Consiglio di ratificare,  ai  sensi dell'art.  53,  comma 5 della  l.r. 
24/2017,  la  conclusione  positiva  della  conferenza  dei  servizi  di  cui  alla  già  richiamata 
determinazione dirigenziale n. 613 del 25 agosto 2020 allegata a questa deliberazione a costituirne 
parte integrante e sostanziale;

Visto  il  parere  della  Commissione  consiliare  n.  2  “Lavori  Pubblici;  Trasporto  Pubblico;  
Urbanistica e Assetto del Territorio; Ambiente; sicurezza, Polizia Municipale, Protezione civile,  
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Sviluppo  economico,  Strategie  d'area,  Progetto  speciale  Centro  Storico,  Progetto  speciale  via  
Francigena, Attività Produttive, Turismo, Progetti Europei”, espresso nella seduta del 17 settembre 
2020; 

Recepiti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 i pareri espressi:
-  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Tecnici,  arch.  Alberto  Gilioli,  secondo  cui  la  proposta  di 
deliberazione è tecnicamente regolare;
- dal Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, dott. Marco Burlini, secondo cui la proposta 
di deliberazione è contabilmente regolare;

Richiamati:
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- gli art. 4 e 53  comma 5 della l.r. 24/2017;
- la l.r. 20/2000 e s.m.i.;
- la l.r. 15/2013 e s.m.i.;

UDITI gli interventi:
- del Consigliere Samantha Parri;
- del Dirigente, Arch. Alberto Gilioli;
- del Consigliere Davide Rastelli;

UDITE, ALTRESÌ, le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Andrea Scarabelli e Samantha Parri, 
che anticipano voto contrario, e del Consigliere Paola Serventi, che anticipa voto favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  votazione  palese,  singolarmente  espressa,  astenuti  nessuno,  con  9  voti  favorevoli  (Andrea 
Massari,  Fabio  Dotti,  Federica  Busani,  Rita  Sartori,  Omar  Spelgatti,  Paola  Serventi,  Davide 
Rastelli, Carlo Toscani, Marco Gallicani) e con 3 voti contrari (Andrea Scarabelli, Samantha Parri e 
Andrea Cabassa), presenti e votanti 12 Consiglieri,

        DELIBERA

1) di ratificare la determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, che si allega a 
questa deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, che comprende i pareri, nulla osta 
atti di assenso pervenuti dagli enti partecipanti in conferenza, l'osservazione presentata dai signori 
E.D./G.S. e la relativa valutazione, inerente variante ex art.  53 della l.r.  24/2017 e s.m.i.  per la  
realizzazione  di  opera  pubblica:  “PERCORSO  CICLABILE  –  PEDONALE  FIDENZA  – 
SALSOMAGGIORE TERME”. TRATTO ESCLUSO DALLA CONSEGNA DEI LAVORI DEL 31 
OTTOBRE 2019.

2) di prevedere la trasmissione alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna;

3)  di  dare  atto  che  copia  della  presente  deliberazione,  con  i  relativi  allegati  e  tutta  la 
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documentazione inerente il procedimento in oggetto saranno pubblicati sulla pagina web dedicata 
per  la  libera consultazione del  pubblico,  in  amministrazione  trasparente,  accessibili  da  parte  di 
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 
accesso  ai  documenti  amministrativi,  nonché  sul  Bollettino  telematico  ufficiale  della  Regione 
Emilia Romagna (BURERT);

 
4) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente dei servizi tecnici, arch. Alberto Gilioli.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  votazione  palese,  singolarmente  espressa,  astenuti  nessuno,  con  9  voti  favorevoli  (Andrea 
Massari,  Fabio  Dotti,  Federica  Busani,  Rita  Sartori,  Omar  Spelgatti,  Paola  Serventi,  Davide 
Rastelli, Carlo Toscani, Marco Gallicani) e con 3 voti contrari (Andrea Scarabelli, Samantha Parri e 
Andrea Cabassa), presenti e votanti 12 Consiglieri,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Rita Sartori Dott. Luigi Terrizzi
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