
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   6    Del   05 MARZO 2019

OGGETTO:   SENTENZA  DEL  TAR  DI  PARMA  N.  279/2018  IN  MERITO  A 
OSSERVAZIONE  AL  PSC  AVANZATA  DAL  SIG.  M.  RIOLFO. 
RIFORMULAZIONE CONTRODEDUZIONE. 

Il giorno 05 MARZO 2019 alle ore 18:00 nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il 
consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

1 MASSARI ANDREA X 10 RASTELLI DAVIDE X

2 TOSI AMEDEO X 11 BORCIANI MARCO X

3 NARSETI ALESSANDRA X 12 GAMBARINI FRANCESCA X

4 TOSCANI CARLO X 13 COMERCI GIUSEPPE X

5 BUSANI ALESSANDRA X 14 BARBIERI SILVIA X

6 SERVENTI PAOLA X 15 AMORUSO ANGELA X

7 GALLICANI MARCO X 16 RIGONI GABRIELE X

8 ROTA GIUSEPPE X 17 POLLASTRI LUCA X

9 DOTTI FABIO X

TOTALE PRESENTI : 9 TOTALE ASSENTI : 8

Assiste il Segretario Generale Dott. Celestino Tranfaglia.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Amedeo Tosi apre la seduta ed 
invita il collegio a deliberare sugli affari all' ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : GALLICANI MARCO, BORCIANI 
MARCO, AMORUSO ANGELA.

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

Numero   6    Del   05 MARZO 2019

OGGETTO:   SENTENZA  DEL  TAR  DI  PARMA  N.  279/2018  IN  MERITO  A 
OSSERVAZIONE  AL  PSC  AVANZATA  DAL  SIG.  M.  RIOLFO. 
RIFORMULAZIONE CONTRODEDUZIONE. 

Rispetto  all'appello  iniziale  sono  presenti  anche  i  consiglieri  Rigoni,  Serventi,  Toscani, 
Pollastri, Narseti e non sono presenti i consiglieri Gambarini e Comerci; n. 12 consiglieri 
presenti.
Al momento della votazione i consiglieri Pollastri e Rigoni dichiarano di uscire dall'aula; 
esce anche il consigliere Amoruso; n. 9 consiglieri presenti al momento della votazione. 

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

L'Amministrazione comunale intende con questo atto date attuazione a quanto disposto dal 
TAR Parma con sentenza n. 279/2018 (di cui si allega copia) che, relativamente al ricorso 
depositato  dal  Sig.  Mario  Riolfo sui  contenuti  della  controdeduzione all'osservazione ai 
nuovi strumenti urbanistici n. 123 da lui depositata, 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.”.
  
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.

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 
più  volte  richiamata  osservazione  n.  123,  al  fine  di  aderire  e  dare  attuazione  a  quanto 
disposto dal TAR Parma.

Con riferimento alla parte residua del fondo originario, di cui si richiede con l'osservazione 
la completa classificazione quale area di espansione con destinazione residenziale, si ritiene 
utile  in  premessa  evidenziare  come  nella  fase  più  recente  parte  significativa  del  fondo 
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agricolo  originario  di  proprietà  del  ricorrente  è  stato  classificato  dal  precedente  PRG 
Gabrielli  (dal  nome dell’urbanista che ha guidato il  gruppo di estensori  dello strumento 
urbanistico  generale)  quale  parte  del  più  rilevante  comparto  di  espansione  urbanistica 
costituito dalla scheda 4.2 denominato per l’appunto Villa Ferro. L’estensione del comparto 
era pari a 224.000 mq. di superficie territoriale attuabile per singoli e autonomi sub comparti 
contraddistinti dalle lettere da A a D e la proprietà Riolfo interessata era pari a mq.  70.000, 
circa il 40% del totale, concentrato nell’attuazione dei sub comparti A e B che hanno visto 
l’attuazione tra il 2004 e il 2010.

Col piano Gabrielli il nucleo di servizio del fondo agricolo e relative aree di pertinenza (casa 
del contadino e strutture di servizio annesse) posto lungo la via Togliatti e distante dalla casa 
padronale con relativo parco che erano escluse dalla perimetrazione della scheda 4.2, viene 
anch’esso classificato nel sistema residenziale come zona a verde privato con possibilità di 
recupero con fini abitativi degli edifici esistenti, previsione che viene attuata con intervento 
edilizio diretto escluso dall’attuazione del già richiamato comparto “Villa Ferro”.

Il Piano Gabrielli si poneva l’obiettivo di definire un limite urbano preciso a sud della città 
esistente  attraverso  principalmente  la  previsione  di  tre  aree  di  espansione  di  forma 
triangolare  (poi  noti  per  l’appunto  come  i  “triangoli”)  con  rievocazione  delle  mura 
farnesiane di cui il più esteso è per l’appunto il comparto Villa Ferro. 

Oltre  tale  delimitazione dei  triangoli  non vi  sono previsioni  di  nuova urbanizzazione in 
forma compatta, anzi il piano Gabrielli introduce per primo forme di tutela del territorio 
rurale periurbano, di mantenimento e recupero dei preesistenti complessi rurali con forme di 
incentivazione al recupero anche abitativo degli edifici di interesse storico architettonico e 
testimoniale.

Tale scelta non viene modificata per tutta la durata della vigenza di quel piano, ossia fino 
all’adozione del  PSC e RUE di  cui  alla  valutazione dell'osservazione oggetto di  questa 
deliberazione.

Le linee di indirizzo del nuovo piano, che nasce in una nuova stagione dell’urbanistica tutta 
orientata  al  contenimento  della  politica  di  espansione  urbana  e  alla  rigenerazione  e 
completamento  dei  tessuti  urbanizzati  anche  sulla  base  di  disposizioni  degli  strumenti 
sovraordinati (già nel 2014 il  PTCP della Provincia di  Parma ha visto l'approvazione di 
specifica  variante  con  cui  venivano  fissati  precisi  limiti  per  ogni  Comune  in  rapporto 
all’estensione  del  tessuto  urbanizzato),  vedono  sin  dall’elaborazione  del  Documento 
Preliminare  tra  i  punti  fermi  “contenere  l’uso  di  suolo  per  processi  edificatori”  e 
“salvaguardare la porzione pedecollinare comunale di valore paesaggistico”.

In  questo  contesto  il  Documento  Preliminare  e  il  PSC  e  RUE  adottati  dal  Consiglio 
Comunale il 31 marzo 2014 per i rispettivi compiti e ambiti di intervento, in modo alquanto 
fedele, danno contenuto legale alle conclusioni di conferenza di pianificazione anche con 
riferimento ai limiti urbani definiti dai triangoli del piano Gabrielli non prevedendo nuovi 
comparti  oltre  i  limiti  degli  stessi  verso  la  parte  più  pregiata  del  territorio  agricolo 
periurbano, né alterando gli elementi di pregio del tessuto edilizio agricolo preesistente tra 
cui certamente la casa padronale Riolfo e relativo parco. 

Non solo, ma già con il piano adottato l’asse di via Caduti di Cefalonia viene inserito tra gli 
assi stradali di cui all’art. 58 delle NTA del PSC; tale asse rappresenta il sedime dello storico 
viale ottocentesco realizzato da Maria Luigia di collegamento tra Fidenza e Tabiano Terme – 
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peraltro costituente parte dell’attraversamento del centro di Fidenza della via francigena - e 
proprio  nel  tratto  che  è  posto  a  sud  dell’intersezione  con  Via  Togliatti  e  sul  fronte 
dell’insediamento  della  casa  padronale  dell’originario  fondo  agricolo  Riolfo  (complesso 
riconosciuto  di  interesse  storico  architettonico  già  dal  piano  Gabrielli  e  confermato  dal 
nuovo PSC) il non ricongiungimento con il tessuto già urbanizzato o nuove previsioni ne 
restituisce la possibilità di una piena riconoscibilità e valorizzazione paesaggistica.

Si ritiene che sia quindi da confermare l'impossibilità di una classificazione estesa a tutta la 
porzione del fondo agricolo ancora di proprietà Riolfo mentre sia valutabile 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 a “limitare” quel sistema, da 
attuarsi come comparto di completamento generato per l'appunto dalla villa e dal suo parco.

La  riformulazione  della  risposta  all'osservazione  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. 

L'accoglimento invece della proposta di una nuova area di espansione sulla proprietà Riolfo 
nei termini di cui all'osservazione si sarebbe posto in contrasto con indirizzi che il piano 
aveva assunto fin dalla sua adozione.

Estendendo le nostre preliminari considerazioni anche ad altri aspetti avanzati nel ricorso si 
ritiene siano poi molto evidenti le circostanze di fatto e di diritto che distinguono l’area 
Riolfo da altre aree oggetto di classificazione sui limiti del territorio urbanizzato.

Le schede di comparto n. 49 e n. 50 rappresentano una scelta, resa evidente dagli estensori 
del Piano sin dalle fasi iniziali di elaborazione dello stesso, per ricucire il tessuto tra il limite 
est del comparto Villa Ferro e l’antistante quartiere artigianale della Bionda. 

Occorre in questo caso tenere presente, sul piano del diritto, che le aree incluse nella scheda 
di comparto oggi contraddistinta con il numero 49 non erano agricole nel piano Gabrielli ma 
classificate,  in  parte  più  rilevante,  a  verde  attrezzato  di  interesse  urbano  (e  quindi  con 
vincolo  preordinato  all’esproprio  mai  attuato)  e,  in  parte  più  ridotta,  a  comparto  di 
espansione  a  destinazione  Tecnico  Distributiva,  che  viene  completamente  attuato  con 
riferimento alle  dotazioni territoriali  pubbliche (realizzate  e trasferite  al  Comune) e  non 
nelle previsioni edificatorie.

In  secondo  luogo  sia  l’area  del  comparto  n.  49  che  quella  del  comparto  n.  50  non  si 
confrontano con la “piana di Cabriolo” e con un tessuto agricolo di carattere periurbano 
esistente ma con aree già sottratte a processi di produzione agricola e dove il piano si pone il 
problema  di  dettare  le  regole  di  una  ricucitura  unitaria  con  il  comparto  di  Villa  Ferro 
attraverso precise fasce destinate a verde pubblico e privato.

Le schede n. 49 e n. 50 unitamente alla nuova scheda n.100, formata in sede di riscontro ad 
osservazione accolta in modo parziale, inoltre:
- da una parte completano la ricucitura tra tessuto artigianale e comparto residenziale del 
piano Gabrielli con relativo assetto infrastrutturale ed in particolare con la nuova strada, 
confermata, che dalla punta del triangolo Villa Ferro si collega con Via Ponte Nuovo e che 
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viene  ritenuta  assolutamente  ineludibile,  a  fronte  della  scheda  a  destinazione  pubblica 
prevista  al  centro  di  Villa  Ferro  con  la  previsione  di  realizzazione  del  nuovo  campus 
scolastico - scheda di comparto n. 45 -  con relativi servizi in sostituzione e ampliamento 
dell’esistente Scuola Ongaro;
- dall'altra diventano sede, se non esclusiva certamente prioritaria, della vicina previsione 
di  restituzione a suolo agricolo dell’area  già  occupata  dalla  dismessa fonderia  Silvestri, 
previa demolizione, eventuale bonifica e ripristino naturalistico – scheda di comparto n. 48 
– attraverso il meccanismo di trasferimento dei diritti edificatori attribuiti alle singole aree.

Utile richiamare l’attenzione sul fatto che la scheda un 48 ex Fonderia Silvestri, che ancora 
il piano del 1996 prevedeva a zona artigianale industriale di completamento, con il nuovo 
PSC diventa scheda funzionale ad un processo di dimissione e ricostruzione del tessuto 
rurale per tutta la sua estensione di oltre 25.000 mq. proprio in area antistante alla parte più 
significativa della più volte richiamata “piana di Cabriolo” (quest’ultima perimetrata nella 
scheda di comparto n. 47) con l’obiettivo generale di non introdurre previsioni edificatorie, 
oltre la linea dettata dal lato del Triangolo Villa Ferro che, dall’intersezione con Via Togliatti 
e via Caduti di Cefalonia, si prolunga idealmente fino a via Ponte Nuovo. 

Si  ritiene in questo senso compatibile,  come già evidenziato,  una modifica all'originaria 
controdeduzione con la previsione di inclusione nel territorio urbanizzato della villa con 
relativo parco destinati a verde privato e un'addizione limitata di previsione residenziale sul 
limite  del  parco,  non  certo  una  classificazione  ampia  o  totale  dell'area  oggetto  di 
osservazione n. 123.

La stessa  osservazione che ha poi  generato la  scheda di  comparto n.  100 viene accolta 
parzialmente includendo nella ricucitura del tessuto con Via Ponte Nuovo solo la porzione 
che si  confronta  con i  limiti  del  quartiere  artigianale  sull’altro  lato  della  stessa  via  ma 
escludendo  la  parte  più  ampia  della  proprietà  posta  invece  nella  direzione  dell’area  di 
maggiore interesse paesaggistico, oltre che più vicina all’elettrodotto ad alta tensione nella 
parte che è rimasta in percorso aereo.     

La volontà di conservare un tessuto agricolo periurbano è confermato dalle stesse modifiche 
introdotte  per  la  “piana  di  Cabriolo”  contraddistinta  con  il  comparto  n.  47  estesa  ben 
401.000 mq. 

Sull’area effettivamente nel  corso di  validità  del  PRG previgente fu approvato Piano di 
Recupero che vedeva progetti  di  riuso dei  nuclei  edificati  esistenti  con una pluralità  di 
destinazioni d’uso ammissibili e la tutela del paesaggio agrario con i suoi elementi distintivi, 
percorsi,  filari,  organizzazione  dei  campi,  ecc.  Il  piano  vedeva  l’eliminazione  delle 
costruzioni agricole più recenti nel nucleo costituito dalla corte rurale con grande stalla e 
caseificio  e  la  possibilità  di  ricostruire  il  60%  di  quanto  eliminato  con  destinazione 
residenziale  in  adiacenza al  nucleo  posto lungo via  caduti  di  Cefalonia.  Una  superficie 
molto contenuta certamente inferiore ai 400 mq di superficie utile ma che effettivamente 
poteva essere costruita nel perimetro del comparto, oggi contraddistinto dal n. 47.
 
Quel piano viene attuato unicamente per quanto attiene le demolizioni delle superfetazioni e 
la costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune sui percorsi poderali tra cui il 
tracciato della via francigena; con l’adozione del nuovo piano avvenuta il 31 marzo 2014 
nell’incrocio delle disposizioni previste dal PSC e dalla scheda di RUE n. 20 viene esclusa 
anche la possibilità ricostruttiva concedendo la possibilità di trasferire tale possibilità in aree 
esterne alla  “Piana di  Cabriolo” di  cui  si  conferma la  complessiva tutela  del  paesaggio 
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agrario. 

Anche in questo caso, quindi, si ha un'ulteriore dato coerente con la scelta applicata in modo 
unitario di escludere previsioni di nuova edificazione in tutta la vasta area  che dal limite del 
triangolo di Villa Ferro raggiunge la tangenziale sud.

L’esclusione di nuove previsioni di espansione si accompagna, peraltro, a una disciplina 
volta alla valorizzazione dei complessi ex rurali esistenti e che viene oggi rafforzata con 
l'inserimento in territorio urbanizzato con destinazione a verde privato della villa e relative 
pertinenze nel caso oggetto di questa deliberazione.
Ben diverso è anche il caso citato sempre dal ricorso rappresentato dalla scheda di comparto 
n. 41 e dal suo supposto ampliamento in sede di riscontro alle osservazioni presentate dai 
soggetti aventi titolo.

La  scheda  n.  41  viene  inserita  già  nel  piano  adottato  con  destinazioni  primariamente 
pubbliche ed in modo tale da consentire la costruzione delle condizioni per dare attuazione 
ad una previsione di urbanizzazione secondaria rappresentata da una nuova dotazione per 
attrezzature  religiose;  tutto  ciò a  fronte  dello  sviluppo verso sud della  città  avvenuto a 
partire  dai  primi  anni  Duemila  e  della  pressione  che  ciò  determina  sulle  preesistenti 
parrocchie in termini di servizi richiesti (circostanze confermate dalle stesse osservazioni 
presentate dalla Diocesi). 

Vengono previste, a fronte delle rilevanti aree di cessione a favore del Comune, limitate 
possibilità di destinazioni private di completamento del comparto.

La parte di gran lunga più rilevante della superficie territoriale e della superficie edificabile 
è destinata a dotazione territoriale facente parte del sistema delle urbanizzazioni. Tutto ciò, 
peraltro, consentirà di costituire una proprietà pubblica ampia sui limiti del tessuto urbano a 
tutela dei processi di ulteriore ed eventuale trasformazione. 

Se questo vale per i dati quantitativi dell’intervento e per la localizzazione a sud della città 
di nuove opere di urbanizzazione secondaria, sul piano urbanistico la ridefinizione in quel 
punto del limite urbano viene previsto in stretta correlazione con il processo di recupero e 
trasformazione del  complesso ex rurale della Brugnola posto immediatamente più a sud 
della scheda n. 41, già avviato con un primo recupero e ampliamento abitativo con il piano 
Gabrielli e ridefinito come complesso speciale in zona  agricola dal nuovo RUE.

La scheda di RUE dei complessi speciali in zona agricola n. 36, riferita al podere Brugnola, 
infatti, ammette, con intervento convenzionato, anche nuove edificazioni a completamento 
del recupero del complesso ex rurale, purché siano ricollocate anche le superfici non più 
realizzabili all’interno della scheda n. 47 sulla “Piana di Cabriolo” e dentro un limite di 
ambito di intervento indicato nel RUE.
 
Il limite della scheda di comparto n. 41 del PSC, come abbiamo visto a primaria e principale 
destinazione pubblica, ricompone così in modo unitario il limite urbano e non modifica la 
scelta di contenimento dell’uso del suolo verso sud (dimostrazione di ciò è data dal fatto che 
vengono respinte tutte le richieste di classificazione di nuove aree in addizione al limite del 
triangolo centrale del quartiere Monvalle).

Da  ultimo,  con  le  controdeduzioni  alle  osservazioni,  l’amministrazione  ha  ritenuto  di 
accogliere osservazione per una nuova scheda di comparto n. 102 che ridefinisce il limite 
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urbano  sul  fronte  con la  strada  provinciale  di  Salsomaggiore  in  una  logica  di  riassetto 
urbanistico complessivo dell’ingresso al centro urbano di Fidenza. 

Il  piano  sposta  al  di  là  del  rilevato  ferroviario  verso  Salso  il  limite  del  centro  abitato 
prendendo atto della previsione di nuova rotatoria all’inizio della bretella di via Illica che 
dirotterà  fuori  dal  centro  abitato  il  traffico  di  attraversamento  in  direzione  Piacenza;  si 
prende, altresì, atto dell’avvenuto interramento e spostamento dell’elettrodotto che non vede 
più condizionamenti anche indiretti sull’area interessata, dell’assenza di elementi di pregio 
del tessuto agricolo e della previsione già inserita nel PSC (scheda di comparto n. 37 sul 
fronte opposto della strada provinciale) confermando in ogni caso i meccanismi perequativi 
già evidenziati per le altre schede.  

Da  tutto  ciò  deriva  la  possibilità  di  proporre  una  ridefinizione  dei  contenuti  della 
controdeduzione nei limiti  sopra indicati che mantengono una coerenza complessiva con 
l'impostazione del Piano e non certo un accoglimento più ampio dell'osservazione in termini 
di espansione urbana residenziale.                 

PRESO ATTO che la Commissione “Lavori Pubblici, Trasporto Pubblico, Urbanistica e 
Assetto del Territorio, Ambiente”, in data  28 febbraio 2019  ha espresso parere favorevole;

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE   
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 9 marzo 1995
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996
Deliberazione C.R. n. 173 del 4 aprile 2001
Deliberazione Consiglio Regionale n. 484/2003
Deliberazione  del  consiglio  comunale  n.10  del  5  febbraio  2004,  come  modificata  con  le 
deliberazioni ad essa successive
Deliberazione della Giunta Comunale n. 178    Del   30 Settembre 2013
Deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2014
Deliberazioni della giunta comunale n. 93 del 27 giugno 2014 e n. 165 del 29 ottobre 2014 
Deliberazione della giunta comunale n. 90 del 12 maggio 2017
Deliberazione della Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017
Deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 27 luglio 2017

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.
Legge Regionale  n. 15/2001 e s.m.i.,
Legge Regionale n. 6/2009 e s.m.i.
Legge Regionale n. 12/2017

ALLEGATI
1) Sentenza TAR Parma n. 279/2018; 
2) Documento di controdeduzione osservazione n. 123 con aggiornamento elaborati di PSC 
e RUE;

PARERI ESPRESSI:
Ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- dal dirigente del settore servizi tecnici, arch. Alberto Gilioli, secondo cui “la proposta di 
deliberazione è tecnicamente regolare”;
- dal responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini, secondo cui “la proposta di 
deliberazione è contabilmente regolare”;
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UDITO l'intervento del consigliere Rigoni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  unanimi  favorevoli  (Massari,  Tosi,  Toscani,  Narseti,  Serventi,  Gallicani,  Rota, 
Rastelli, Borciani), palesi presenti e votanti n. 9 consiglieri,

DELIBERA

1.  di  approvare, a  norma  dell'art.  32  della  l.r.  24  marzo  2000,  n.  20,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, per le motivazioni evidenziate in premessa, l'aggiornamento 
del  Documento  di  controdeduzione,  allegato  a  questa  deliberazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, inerente l'osservazione n. 123 presentata dal sig. Mario Riolfo;
 
2. di dare atto che l'iter procedurale successivo proseguirà nei modi previsti dal comma 10 
dell'art.  32 della sopra menzionata legge regionale  e che il dirigente del Settore Servizi 
Tecnici, responsabile  di questo provvedimento, è competente ad attivare tutte le necessarie 
attività, con espresso mandato a provvedere, con gli uffici e gli estensori del Piano, alla 
rielaborazione,  in forma integrata  e coordinata, dei documenti che compongono i nuovi 
strumenti urbanistici comunali prima di trasmetterli ai fini del perfezionamento dell'Intesa 
con la Provincia di Parma.

3. di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa, con voti unanimi favorevoli 
(Massari,  Tosi,  Toscani,  Narseti,  Serventi,  Gallicani,  Rota,  Rastelli,  Borciani),  palesi 
presenti e votanti n. 9 consiglieri, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex 
art. 134.4 del d.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Amedeo Tosi Dott. Celestino Tranfaglia
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