
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  43 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA LR 24/2017

   L'anno 2019  , addìì NOVE del mese di APRILE alle ore 08:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) ROCCA ALBERTO SINDACO REGGENTE

NO2) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI3) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   ALBERTO ROCCA SINDACO REGGENTE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA LR 24/2017

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

GAMBERINI EVA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  43 DEL 09/04/2019 
 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA LR 24/2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, costituisce la nuova legge urbanistica regionale; 

• la stessa assegna ai Comuni tre anni di tempo per avviare il procedimento di approvazione del 

nuovo Piano urbanistico generale (PUG), ed ulteriori due anni per completarlo, sostituendo gli 

attuali strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 20/2000 o della previgente LR 47/1978; 

• la nuova normativa regionale prevede all’art. 4 che fino alla scadenza del termine perentorio 

per l‘avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (P.U.G.), 

corrispondente al 01.01.2021, il Comune, attraverso apposto atto di indirizzo deliberato dal 

Consiglio comunale, può promuovere ‘la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i 

contenuti ed effetti di cui all’articolo 38 della norma stessa, al fine di dare immediata attuazione a 

parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC’, da approvarsi entro i novanta giorni successivi 

al termine per la presentazione delle proposte; 

• tale atto di indirizzo stabilisce, al fine di dare immediata attuazione delle previsioni del P.S.C, in 

conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in 

base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di accorso operativo 

avanzate dai soggetti interessati; 

 

CONSIDERATO CHE, come previsto dall’art. 4 della L.R. 24/2017 il Comune, al fine di individuare 

i soggetti interessati all’attuazione di parte delle previsioni del vigente PSC, pubblica un “avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque non superiori a novanta 

giorni, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le 

previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi, di cui all’art. 38 della stessa 

(..)”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 11/12/2018 con cui è stato 

approvato l’avviso per la presentazione di proposte costituenti “Manifestazioni di interesse” ai 

sensi dell’art 4 della LR 24/2017; 

 

DATO ATTO CHE l’avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti 

“manifestazioni di interesse” ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 24 del 21.12.2017 è stato 

pubblicato in data 15/12/2018; 

 

VERIFICATO che:  

- entro il termine di scadenza fissata al 30/01/2019, è pervenuta una manifestazione di 

interesse da parte dei proprietari dell’ambito ARS.L_I parte, priva però degli allegati 

previsti nell’avviso e fondamentali; 

- nella suddetta comunicazione i proponenti si impegnavano a consegnare il materiale 

mancante entro 60gg; 

- considerato che la norma prevede un termine non superiore a 90gg per le manifestazioni 

di interesse a discrezione del Comune di Loiano,  
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- in data 07/03/2019 con nota prot. 1844 si è fissato comunque un termine ultimo per la 

presentazione dei documenti al 15/03/2019 (90 giorni dal 15/12/2018); 

 

DATO ATTO CHE ad oggi non risultano comunque pervenuti i documenti necessari per la 

valutazione della manifestazione di interesse presentata il 29/01/2019 che è da considerarsi 

irricevibile; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stato 

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area competente; 

 

VISTA la Legge Regionale. 19 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che a seguito della pubblicazione Avviso pubblico di invito alla 

presentazione di proposte costituenti “manifestazioni di interesse” ai sensi dell’art. 4 della legge 

regionale n. 24 del 21.12.2017, non è stata presentata nessuna proposta utile rispetto alla quale 

assumere ulteriori determinazioni ed eventualmente procedere con una delibera di indirizzo 

come previsto all’art 4 c. 3 della suddetta L.R.24/2017. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 09/04/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART 4 DELLA LR 24/2017

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO REGGENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 ROCCA ALBERTO ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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