
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 419 DEL  12/06/2020

Settore: SERVIZI TECNICI
Ufficio:  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

Oggetto:  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  6/2019  DI 
RIFORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE  N. 123 
AI  NUOVI  STRUMENTI  URBANISTICI  COMUNALI  GIA'  ADOTTATI  CON 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE  N.  19  DEL 31  MARZO  2014. 
AVVIO PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DI VARIANTE SPECIFICA AL PSC E AL 
RUE.  

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la L.r. 20/2000 e s.m.i.;
Vista la L.r. 24/2017 e s.m.i;
Vista la L.r. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in legge n. 157/2019; 
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 
dicembre 2003, esecutiva e s.m.i.; 
Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi, 
approvato deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e 
s.m.i;
Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del  
consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto  il  regolamento  in  materia  di  procedimento  amministrativo,  approvato  con 
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.

Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto  
Gilioli,   l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai  sensi dell'art.  110 del TUEL, dal 9 
dicembre  2019  e  fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  2019/2024,  secondo 
quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, per l'esercizio delle funzioni e 
delle connesse responsabilità dei seguenti servizi: 

• Servizio Bilancio e Programmazione;
• Servizio Entrate;
• Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
• Servizio Immobili e Protezione Civile;
• Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
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• Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
• Servizio Ambiente e Verde;
• Servizio Polizia Municipale;

attribuendo,  altresì,  all'arch.  Alberto  Gilioli,  in  via  temporanea  e  ad  interim  il  Settore 
Amministrativo per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti 
servizi:

 Servizio Amministrazione Generale;
 Servizi alla Persona e alla Comunità; 

Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69  del 28 novembre 2019, esecutiva,  

con cui è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2024;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 dicembre 2019, esecutiva, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 5 marzo 2020, esecutiva, con cui  

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2020-2022, parte con-
tabile;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2019, esecutiva, con 
cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019-2021, unifi -
cato con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance, cui fare rife-
rimento circa gli  obiettivi  gestionali  assegnati  ai  rispettivi  dirigenti  e responsabili, 
nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione unificato 2020-2022;

      Considerato:

-  che in data 29/01/2015 n.prot. 3009, in fase di deposito degli strumenti urbanistici  
vigenti,  pervenne al  Comune di Fidenza osservazione dai  sigg. Riolfo Mario,  Rosauro, 
Alberto e dalla sig.ra Mazzi Franca numerata per ordine progressivo al n.123 con la quale  
si  chiedeva  la  classificazione  ti  area  di  proprietà  per  57945  mq.  ed  una  capacità 
insediativa di 17.383 mq. individuata sul lato ovest del comparto denominato "Villa Ferro";

- che l'osservazione veniva respinta e a seguito di ricorso, depositato dal Sig. Mario 
Riolfo sui contenuti della controdeduzione all'osservazione ai nuovi strumenti urbanistici 
da  lui  depositata, il   TAR  Parma,  con  sentenza  n.  279/2018,  ha  riconosciuto  che  “I  
provvedimenti  impugnati  devono dunque essere  annullati  in  parte  qua per  carenza  di  
motivazione, … , con obbligo per l'amministrazione resistente di riesaminare i presupposti  
inerenti  alle  richieste  del  sig.  Riolfo,  trattandosi  in  ogni  caso  di  scelte  urbanistiche  
connotate da ampia discrezionalità.”;

- che pertanto con riferimento specifico alla parte del Documento di controdeduzione 
inerente  all'osservazione n.  123 al  PSC/RUE,  oggetto  della  deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 50 del 27 luglio 2017, si è proceduto ad una nuova valutazione, fatti salvi i  
contenuti di tutte le altre parti dello stesso Documento e degli elaborati finali del PSC e 
RUE non interessati in modo diretto e indiretto dalle conclusioni assunte con riferimento 
all'area  oggetto  di  osservazione  e  posta  alla  confluenza  tra  le  vie  Togliatti,  Caduti  di  
Cefalonia, e Rovacchia Ferrari, delimitata ulteriormente dal quartiere di Villa Ferro, attuato 
a  partire  dal  2003/2004  sulla  base  delle  previsioni  del  precedente  PRG  Gabrielli, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996;

- che gli estensori del Piano, ing. Gian Luigi Capra e arch. Alessandro Tassi Carboni,  
in  collaborazione  con  i  tecnici  comunali  del  servizio  Pianificazione  Territoriale  e 
Rigenerazione Urbana, hanno così sottoposto a nuova valutazione tutti i presupposti di 
fatto e di diritto utili a motivare in modo adeguato le determinazioni da assumere in merito 
alla  già  richiamata osservazione n.  123, al  fine di  aderire  e dare attuazione a quanto  

Pagina 2 di 5



disposto dal TAR Parma;

- che a conclusione del lavoro di revisione e rivalutazione di tutti i presupposti, con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  5  marzo  2019  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  Documento  di  controdeduzione,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, inerente l'osservazione n.123 presentata dal sig. Mario Riolfo;

-  che  con  determinazione  n.1254  del  30/12/2019,  sulla  base  delle  effettive 
disponibilità  finanziarie,  è  stata  affidata  al  raggruppamento  di  professionisti  composta 
dall'arch. Alessandro Tassi Carboni e dall'ing. Gian Luigi Capra l'attività di redazione di  
variante parziale al PSC vigente, comprendente anche gli  ultereiori adempimenti per la 
definitiva  approvazione  dell'aggiornamento  degli  strumenti  urbanistici  PSC  e  RUE  in 
conseguenza della riformulata controdeduzione all'osservazione n. 123 con accoglimento 
parziale della stessa;

- che si è frattanto avviato un confronto con la Provincia, quale autorità di area vasta, 
al fine di definire, nell'ambito del nuovo regime urbanistico dettato dalla legge urbanistica 
(L.R. 24/2017) entrata in vigore dal 01 gennaio 2018,  l'iter procedurale corretto da seguire  
nelle  ipotesi  di  trattare  tale  variazione  come  integrazione  delle  controdeduzioni  e 
conseguentemente come perfezionamento dell'Intesa con la Provincia o come variante 
agli strumenti urbanistici. Dal confronto che ha visto anche incontro specifico presso gli 
uffici comunali in data 11 febbraio 2020, ne è scaturito che la variazione è da trattarsi  
quale  variante  specifica  da  sottoporre  alla  procedura  individuata  dall'art.  32  bis  della 
previgente legge regionale 20/2000 e s.m.i.; 

   Dato atto:

-  che  le  considerazioni  e  valutazioni  conclusive  approvate  con  deliberazione 
n.6/2019 ed esplicitate nel considerato della deliberazione stessa e qui assunte quali parti  
integranti  anche di questa determinazione hanno visto confermata l'impossibilità di  una 
classificazione estesa a tutta la porzione del fondo agricolo ancora di  proprietà Riolfo, 
mentre hanno portato a valutare positivamente l'inserimento nel tessuto urbanizzato come 
sub ambito a verde privato del complesso di edifici imperniato sulla villa padronale e sul 
relativo  parco  introducendo  una  scheda  a  bassa  intensità  edilizia  dove  è  possibile 
realizzare alcune residenze, da attuarsi come comparto di completamento n.105 generato 
per l'appunto dal sistema insediativo della villa e del suo parco;

-  che  la  riformulazione  della  controdeduzione così  prevista  non  incide  in  termini 
sostanziali sul rapporto tra limite del territorio urbanizzato, asse storico di via Caduti di 
Cefalonia e area tutelata della cosiddetta “Piana di Cabriolo” e del sistema dei percorsi 
pedonali che l’attraversano, compreso il tracciato di ascesa alla Pieve di Cabriolo, punto 
rilevante dell’intero tratto emiliano della via Francigena.

Dato atto altresì:

- che è possibile procedere,  ai sensi dell'art.4 comma 4 della legge regionale 21 dicembre 
2017, n.24 secondo le modalità di cui all'artt.32 bis  della legge regionale 24 marzo 2000, 
n.24 e s.m.i., a variante specifica agli strumenti urbanistici;

- che non si ritiene necessario attivare una procedura di aggiornamento della Valsat in 
considerazione del fatto che la modifica di perimetrazione incide in modo marginale sul 
dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti; 

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 e dell'art.32 bis della l.r. 20/2000, nel 
quale si specifica che  i termini per il deposito, per la presentazione di osservazioni e per 
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la  espressione delle  riserve e dell'intesa da parte della Provincia di  cui  all'art.32 della  
medesima legge sono ridotti della metà, il progetto sarà depositato per 30 giorni decorrenti 
dalla  pubblicazione  sul  BURERT prevista  per  il  24  giugno  2020  presso  la  sede  del  
Comune e pubblicato sul sito web  istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, 
per eventuali osservazioni; 

- che copia della proposta di variante specifica è inviata agli enti che svolgono compiti di  
governo del territorio, e in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione la  
consultazione si svolgerà in forma scritta;

Richiamata la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'articolo 
103,  comma  1,  del  Dl  18/2020  dal  23  febbraio  al  15  aprile  2020,  sospensione 
ulteriormente protratta al 15 maggio 2020 a opera dell'articolo 37 del Dl 23/2020; 

Constatata la regolarità tecnica di questo provvedimento;

determina

1) di  avviare, per  le  motivazioni  evidenziate  in  premessa,  il  procedimento  di  variante 
specifica di cui all'art. 32 bis della L.r. 20/2000 e s.m.i., al PSC, con aggiornamento per 
quanto  necessario  del  RUE,  conseguente  alla  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n 
6/2019 allegata a qiuesta determinazione e relativa alla riformulazione di controdeduzione 
all'osservazione n.123 ai nuovi strumenti urbanistici comunali adottati con deliberazione 
del Consiglio comunale n 19 del 31 marzo 2014;

2) di dare atto che la variante è inerente all'inserimento nel tessuto urbanizzato, come 
sub ambito a verde privato (TVP), del complesso di edifici imperniato sulla villa padronale  
individuata catastalmente al  fg.70 particella  203 e sul  relativo parco con previsione in 
territorio urbanizzabile di una nuova scheda di comparto a bassa intensità edilizia nella 
quale  è  possibile  realizzare  alcune  residenze,  da  attuarsi  come  comparto  di 
completamento numerato come 105, come da schede allegate;

2)  di  dare  corso a  tutti  gli  atti  conseguenti,  previsti  dal  medesimo  art.32  bis  della 
L.24/2017 e s.m.i., tra cui la pubblicazione sul BURERT del 24 giugno 2020 dell'Avviso di 
deposito  della  variante  specifica  che  viene  contestualmente  pubblicato  sul  sito  web 
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente comprensivo di tutti gli allegati;

3) di dare atto che dal 24 giugno 2020 decorreranno i termini di 30 giorni entro cui tutti i  
soggetti interessati potranno presentare osservazioni;

4) di disporre  l'invio di copia della proposta di variante specifica agli enti che svolgono 
compiti di governo del territorio ai fini della consultazione degli stessi e all'espressione dei 
conseguenti pareri;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che questo provvedimento non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7) di rendere noto ai  sensi dell’art.  5 della legge n. 241/1990 che il  responsabile del 
procedimento è il dirigente del Settore Servizi Tecnici, arch. Alberto Gilioli;

8)  di  attestare l'assenza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell'art.  13  “disposizioni 
particolari per i dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale 
n. 1 del 9 gennaio 2014, esecutiva;
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9) di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati per quanto 
pertinenti  sezioni di  Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i..

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli) 
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