
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale N.  30 

 
OGGETTO: 
ADOZIONE VARIANTE AL PRG N. 7 - ADEGUAMENTI E VARIAZIONI 
NORMATIVE.  
 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 20:40, nella Sala 
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in  convocazione, in sessione , seduta , 
il Consiglio Comunale.  
 
ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 
VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 
GRAMANTIERI MASCIA A TAMPIERI RENATO P 
ZACCHERONI VANESSA A DE PALMA DAVIDE P 
CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO P 
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO A 
REALI ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
Assessori esterni: 
MINGOZZI ORIELLA P 
BURBASSI GIAMPAOLO P 
SALVO LILIANA A 
FAGNOCCHI TAMARA A 
Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO  
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa FIORINI ROBERTA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
CONTI ALESSIA 
PATUELLI FRANCO 
PLACCI FILIPPO 



SETTORE COMPETENTE: SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
 
Precedenti: 
• Atto di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2001, con il quale è stata adottata la 

Variante Generale al PRG”; 
• Atto di Consiglio Comunale n. 90 del 28 dicembre 2001, con il quale venivano approvate 

le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante Generale del PRG adottata 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2001; 

• Atto di Giunta Provinciale n. 169/28360 del 20 marzo 2002 di approvazione della 
Variante Generale al PRG; 

• Variante specifica n. 1 al PRG vigente, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 
11 del 17/02/2004  e Controdedotta dal Consiglio Comunale n. 53 del 22/09/2004; 

• Variante specifica n. 2 al PRG vigente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 
del 11/04/2005, controdedotta dal Consiglio del Comune di Solarolo con Delibera n. 9 del 
24/02/2006 e approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 211 del 17/05/2006; 

• Variante specifica n. 3 al PRG vigente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 
del 07/06/2006 e controdedotta dal Consiglio del Comune di Solarolo con Delibera n. 50 
del 20/09/2006; 

• Variante specifica n. 4 al PRG vigente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 
del 28/11/2007 e controdedotta dal Consiglio del Comune di Solarolo con Delibera n. 28 
del 23/04/2008; 

• Variante specifica n. 5 al PRG vigente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 
del 13/02/2009 e controdedotta dal Consiglio del Comune di Solarolo con Delibera n. 96 
del 26/11/2009; 

• Variante specifica n. 6 al PRG vigente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 
del 25/03/2011 e controdedotta dal Consiglio del Comune di Solarolo con Delibera n. 86 
del 29/11/2011 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24/02/2010  di approvazione del  Piano 
Strutturale Comunale Associato; 

 
Normativa di riferimento: 
• Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 “Legge Urbanistica”; 
• Legge Regionale 7 dicembre 1978, n.47 “Tutela ed uso del territorio” e successive 

modiche ed integrazioni; 
• Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”; 
• Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’Edilizia” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
• Legge Regionale 30 Ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 
• Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “ Norme in materia Ambientale”e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
Motivo del provvedimento: 
Con l’approvazione del nuovo P.R.G, avvenuta con atto di Giunta Provinciale n. 169/28360 
del 20.03.2002, lo strumento urbanistico del Comune di Solarolo è divenuto operativo ed ha 
permesso  l’attuazione di numerosi interventi pubblici e privati. Nel periodo di tale attuazione 
sono emerse, anche grazie alle indicazioni ed ai contributi forniti dai privati cittadini e dagli 



operatori del settore, alcuni problemi e  nuove esigenze relative ad adeguamenti, variazioni 
cartografiche e normative. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale , rispettando la  filosofia del vigente PRG,    
perseguire come principio base, la qualità delle trasformazioni urbanistiche  nell’interesse 
dello sviluppo Comunale. 
 
In particolare l’Amministrazione Comunale, vuole dare la possibilità, ai proprietari delle aree 
comprese nella Scheda H – Polo Industriale Autostradale del vigente PRG, di svilupparle 
urbanisticamente, opportunità attualmente impedita  dalla specifica normativa della Scheda H 
che prevede: “Qualora il privato non si attivi autonomamente presentando il Piano 
Particolareggiato privato entro 3 anni dall’approvazione del PRG, l’iniziativa sarà riservata 
esclusivamente al Comune attraverso il Piano di Iniziativa Pubblica”; 
Tale norma essendo  trascorsi più di 10 anni dalla data di approvazione del vigente PRG, 
ostacola l’iniziativa privata e lo sviluppo urbanistico dell’intero Polo; E’ per questa 
motivazione che si ritiene opportuno eliminare, tra le Modalità di Approvazione della parte 
normativa della scheda H il capoverso sopra riportat; 
Inoltre al fine di favorire la  buona e funzionale progettazione stradale, si ritiene opportuno 
inserire la possibilità di adeguare la viabilità esistente anche con il  coinvolgimento di aree 
comprese nei  diversi Subcomparti del scheda in oggetto, senza  che questo comporti  alcuna 
ridifinizione dei perimetri degli stessi. 
 
Le modificazioni ed integrazioni proposte, per le quali si rimanda all’elaborato “Relazione 
Tecnica” predisposto e allegato per una più esauriente comprensione dei principi, restano 
racchiuse nell’ambito delle previsioni, dei criteri e dei caratteri specifici del vigente P.R.G., 
ricalcandone perfettamente la filosofia. 
 
Le modifiche  apportate vengono dettagliatamente descritte nell’elaborato “Relazione 
Tecnica”, predisposto ed allegato a questo atto deliberativo come parte integrante. 
 
A seguito delle considerazioni citate, occorre provvedere alla variazione di alcune parti degli 
elaborati facenti parte del PRG, al fine di meglio agevolare le attuazioni urbanistiche;  

 
 La Variante n. 7 al PRG, è costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica  
 

Pareri: 
-Pareri Favorevoli espressi a norma dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa; 
-Parere Favorevole in data 04/06/2013 Prot. n. 0002747 da parte della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 
- Il parere  igienico – sanitario – ambientale della Variante specifica, in ottemperanza a quanto 
previsto dal comma h) dell’art. 19 della L.R. 19 del 1982,  sarà rilasciato prima della delibera 
di approvazione. 
 
Con voti unanimi e palesi 

 
D E L I B E R A 

 



1. di adottare ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale 47/78 e successive modifiche ed 
integrazioni, la Variante n. 7 al P.R.G. del Comune di Solarolo, costituita dai seguenti 
elaborati: 

- Relazione Tecnica  
2. di dare atto che la presente delibera, unitamente all’elaborato  sopra indicato, sarà 

depositata presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, con 
pubblicazione dell’avviso di deposito sulla stampa locale e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna; le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
nei trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi al compiuto deposito; 

 
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Gestione del 

Territorio,  per la  predisposizione di tutta la documentazione necessaria per 
l’accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico sotto il profilo igienico-
sanitario e ambientale; 

 
4. di autorizzare Il Settore Sviluppo Economico E Gestione del Territorio ad espletare gli 

tutti gli adempimenti  ed atti previsti dalla legge; 
 
5. di trasmettere alla  Provincia di Ravenna, contestualmente al deposito, copia del 

presente atto e dei relativi elaborati.    
 

6. dare atto che per l’attuazione del presente provvedimento, ne sarà dato avviso su 
almeno un quotidiano a diffusione locale, per il quale il Settore Sviluppo Economico E 
Gestione del Territorio provvederà con opportuno atto all’impegno di spesa.  

 
 
A norma dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, si attesta per l’atto in oggetto: 
 
Parere di regolarità tecnica 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 SANTANDREA CRISTINA 
 
Parere di regolarità contabile: 
considerato che 
ha riflessi diretti e indiretti su situazione economico-finanziaria/patrimonio, 
 
SI ESPRIME PARERE POSITIVO 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 RANDI RITA 
 
 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to ANCONELLI FABIO F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________  
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

li, _________________________   Il Segretario Comunale 
  F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 
 Dr.ssa FIORINI ROBERTA 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________   Il Segretario Comunale 
  F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA 
 
 


