
 1

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATE 

o la L.R. n. 20  del 24.03.2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 33 e l’art 16; 

o la L.R. n. 6 del 6/07/2009; 

o la L.R. n. 31 del 25/11/2002 

o il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004; 

o la delibera del C.C. n° 38 del 30/09/2009 con la quale si approvava  il vigente  Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio ( RUE); 

o La deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/06/2013 di adozione di una variante al 
R.U.E.; 

o La L.R. n. 15 del 30/07/2013; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna del 04/02/2010 n. 
279; 

CONSIDERATO che: 

o La variante al R.U.E. di cui alla deliberazione del C.C. n° 27/2013 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune prot. n. 352, dal 31/07/2013 al 29/09/2013 e che pertanto il 
termine per presentare eventuali osservazioni è il  29/09/2113; 

o Ai sensi art. 33  della L.R. n° 20/2000 e s.m.i. è stato dato avviso al pubblico dell’avvenuto 
deposito sul quotidiano La Repubblica   del 31/07/2013;  

o L’avviso di deposito degli atti relativi alla variante al RUE è stato pubblicato sul BUR della 
Regione Emilia - Romagna n.- 223 del 31/07/2013; 

PRESO ATTO che alla data del 29/09/2013 non sono pervenute osservazioni, come risulta 
dall’apposita attestazione del Responsabile dell’Area Tecnica in data 30.09.2013 che si allega al 
presente atto (all. A); 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, e 
allegato al presente atto ai sensi di legge; 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa: 
  presenti n.  
                                                            favorevoli n.   
  contrari n.   
             astenuti    n.    

 
D E L I B E R A 

 
1. APPROVARE   la variante al vigente  R.U.E.,  già adottata con deliberazione del C.C. n° 27 

del 27/06/2013. 
 
2. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L.R. n° 20/2000 copia integrale del 

R.U.E. verrà trasmesso alla Provincia di Bologna a alla Regione Emilia Romagna e che sarà 
depositata presso il Comune per la libera consultazione. 

 
3. SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente votazione, palesemente 

espressa, presenti  .., favorevoli .., contrari …, astenuti …, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                                                                     
                                                                                                   
                                                                                


