
COMUNE DI LOIANO 

(Provincia di Bologna)  

 

                  N.  18 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  straordinaria in prima convocazione -   

                                                               - Seduta pubblica -  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE AL P.A.E. COMUNALE ADOTTATA 

CON DELIBERAZIONE C.C. N. 79 DEL 26.10.2004. 

 

 L'anno   2005  addi' CINQUE del mese di APRILE alle ore 20,50  in Loiano, nella Sala 

delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico. 

 

 Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente 

Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si é oggi 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

 All'appello risultano presenti: 

 

 1) MAESTRAMI GIOVANNI    SI 

 2) GAMBERINI PAOLO    SI 

 3) NASCETTI EUGENIO    SI 

 4) BALDASSARRI LUCA    SI 

 5) MARCHETTI VITTORIO   SI 

 6) BENNI MASSIMO    SI 

 7) MATTEI LUIGI     SI 

 8) PUCCI LUCIA     SI 

 9) NALDI GIULIA CELSA    SI 

10) MENETTI VALERIO    NO 

11) MASSA STEFANO    SI 

12) AGNELLI LUCILLA    SI 

13) COLAZZO DIANA       SI 

14) PROSPERI PAOLO    SI 

15) GREMENTIERI ELISABETTA   SI 

16) MONARI STEFANO    SI 

17) DALL’OLIO ANNA MARIA   NO 

 

 Partecipa il Segretario Comunale  Dr. Roberto Maria Carbonara, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestrami Giovanni Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Benni Massimo, Massa Stefano, Monari Stefano  



     COMUNE DI LOIANO 

(Provincia di Bologna) 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N° 267 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA      

 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO, 

       

⌧Si esprime parere favorevole.    

  

� Si esprime parere contrario, per i seguenti motivi: 

 

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 

 Loiano, 31.3.2005     

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA "AMBIENTE E TERRITORIO" 

    (f.to arch. Eva Gamberini)  

  

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005   

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2005/2007, 

⌧ Si esprime parere favorevole. 

  Riscontro positivo in merito alla capienza dell' / degli Intervento/i nn. _____

_____________________  __________________________                                         

                            

 Si esprime parere contrario per i seguenti motivi:                      

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

                             

 Loiano, … 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

     (f.to dr.ssa Cinzia Rossetti) 
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Oggetto: Approvazione variante generale al PAE comunale, adottata con 

deliberazione C.C. n. 79 del 26.10.2004. 

 
 

Il Vicesindaco Gamberini relaziona sull’argomento. 
 
Il Consigliere Monari puntualizza la necessità di sottoposizione alle procedure di variante 
PAE di tutte le estrazioni non espressamente autorizzate con il Piano in approvazione.  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 17/91 e s.m.; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 47/78 e s.m.; 
 
VISTO il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive 2002-2012, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30.03.2004, esecutiva a termini di legge; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11, assunta nella seduta del 02 
febbraio 2005 e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate 
le schede di valutazione del rischio P.S.A.I. relativamente ai poli estrattivi comunali; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 79 del 26.10.2004, esecutiva a 
termini di legge, con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 15 della L. R. 47/78 e 
s.m.i., la variante generale al P.A.E. comunale, comprensiva della variante normativa al 
P.R.G. vigente; 
 
ATTESO CHE la stessa è stata depositata per 30 giorni consecutivi, a partire dal 
01.12.2004;  
 
DATO ATTO CHE alla stessa variante sono state presentate osservazioni, nei 30 giorni 
seguenti il deposito, cioè entro il  30.01.2004; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri dell’AUSL ed di ARPA in  merito alla variante 
in oggetto (documenti allegati rispettivamente sub 1 e 2); 
 
ESAMINATA l'osservazione presentata da Cooperativa Costruzioni Scarl - Bologna, con 
nota del 27.12.2004, prot. n. 12687 (documento allegato sub A)  
 
ESAMINATA l'osservazione presentata dalla Provincia di Bologna, con nota P.G. 0308952 
del 27.12.2004 acquisita in data 03.01.2005, al prot. n. 35 (documento allegato sub B); 
 



ESAMINATA l'osservazione presentata dall’Area III territorio e ambiente del Comune di 
Loiano, con nota del 26.03.2005, documento allegato sub C); 
 
ESAMINATA l'osservazione inserita nel parere espresso da ARPA, con nota prot. n. 495 
del 25/02/05, acquisita il 02.03.05, prot. n. 1942 (documento allegato sub 2) 
 
ESAMINATA la relazione controdeduttiva elaborata dal tecnico incaricato, geologo dott. 
Aldo Quintili (documento allegato sub D); 
 
PRECISATO che le Autorità Militari non hanno formulato rilievi in merito al Piano in 
approvazione; 
 
PRECISATO che la Terza Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la presente 
proposta deliberativa nella seduta del  04/04/2005; 
 
RECEPITA la summenzionata relazione; 
 
RECEPITO l’intervento del Consigliere Monari; 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
Di accogliere parzialmente l' osservazione formulata da Cooperativa Costruzioni Scarl - 
Bologna, con nota del 27.12.2004, prot. n. 12687, secondo quanto recepito nella relazione 
controdeduttiva allegata sub D;  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI , resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Di  accogliere l'osservazione formulata dalla Provincia di Bologna, con nota P.G. n. 
0308952 del 27.12.2004, acquisita in data 03.01.2005, al prot. n. 35; 
 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI , resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Di  accogliere l' osservazione formulata dall’Area III territorio e ambiente del Comune di 
Loiano, con nota del 26.03.2005; 



 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI , resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Di  accogliere l'osservazione espressa da ARPA, con nota prot. n. 495 del 25/02/05, 
acquisita il 02.03.05, al prot. n. 1942, in relazione ai primi tre punti, respingendo l’ultimo 
punto, ritenuto non pertinente; 
 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI , resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della L. R. 47/78 e s.m.i., la variante generale al 

P.A.E. comunale, comprensiva della variante normativa al P.R.G. vigente, composta dai 
seguenti elaborati tecnici: 

a. Normativa Tecnica di Attuazione; 
b. Relazione schede di progetto - tavole di zonizzazione; 
c. Nuova elaborazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente e rettifica cartografica; 

allegati alla presente deliberazione sub E), onde costituirne parte integrante e 
sostanziale, nel testo coordinato e aggiornato alle osservazioni approvate; 

 
2. di dare atto che si provvederà, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L. n. 47/78 e s.m., 

all'aggiornamento degli elaborati di P.R.G. e alla conseguente trasmissione degli stessi 
alla Provincia e alla Regione; 
  

3. di trasmettere la presente deliberazione all'Amministrazione Provinciale di Bologna; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime 

favorevole, resa per alzata di mano nel rispetto dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza degli adempimenti 
conseguenti. 
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Letto, approvato  e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                        

 (f.to Maestrami Giovanni)            (f.to dott. Roberto Maria Carbonara) 

 

********************************************************************************** 

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A   C H E : 

 

⌧ la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna;  

 

⌧ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì, __________________                      

       IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 

      f.to Nannoni Angelo 

 

********************************************************************************** 

�    La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal 

________________  al ______________,  ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.  

 

�  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.  

 

                            

Lì, __________________ 

                      IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 

        __________________________ 

        

********************************************************************************** 

 

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale ed è costituito da n.      fogli. 

 

Loiano…         

        IL DIPENDENTE AUTORIZZATO 

 

        __________________________ 

 

              

 
******************************************************************************** 
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