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Oggetto:  ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLA VARIAZIONE N. 7 

AL PRG DEL COMUNE DI SOLAROLO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 30 Luglio 2013 n. 15 “ Semplificazione della disciplina edilizia”; 

• 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; 
 

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 che è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 

del 17/02/2004 approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 239/42487 del 28/04/2004  e 

controdedotta dal Consiglio Comunale n. 53 del 22/09/2004; 

• Variante specifica n. 2 al PRG vigente che è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.33 del 

11/04/2005 e approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 211 del 17/05/2006;  

• Variante specifica n. 3 al PRG vigente che è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 

del 07/06/2006 e controdedotta dal Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2006; 

• Variante specifica n. 4 al PRG vigente che è stata adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 

del 28/11/2007 e controdedotta dal Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2008; 

• Variante specifica n. 5 al Prg vigente adottata con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2009 e 

controdedotta dal Consiglio Comunale n. 96   del 26/11/2009; 

• Variante specifica n. 6 al Prg vigente adottata con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/2011 e 

controdedotta dal Consiglio Comunale n.86 del 29/11/2011; 

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

Associato; 

• Atto di Consiglio Comunale n. 30 del 18/06/2013 con il quale è stata adottata  la Variante n. 7 al PRG 

vigente; 

• Delibera della Giunta Provinciale n. 224 del 25 Settembre  2013  avente come oggetto: “Comune di 

Solarolo:Variante n. 7 al Piano Regolatore Generale – Adeguamenti e variazioni normative , adottata dal 

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 18/06/2013. Formulazione Osservazioni ai sensi 

dell’art. 15,  comma 5, della Legge Regionale 47/78, così come modificato dall’art. 12 della LR 6/95. 

Valutazione Ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 espressione di parere ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 19/2008”; 

Motivo del provvedimento 

•  Considerato che : 

- Gli atti della Variante n. 7 al PRG vigente, sono stati depositati in libera visione al pubblico 

presso il Settore competente dal 17/07/2013 al 16/09/2013 compreso, secondo quanto previsto 

dalla normativa citata; 

- Del deposito di tale variante parziale al PRG è stato dato avviso mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Solarolo, sulla stampa locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
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Emilia Romagna, con invito alla cittadinanza a presentare eventuali osservazioni entro il 

16/09/2013; 

- Entro il termine del 16/09/2013 non sono state presentate osservazioni; 

• In data 10/10/2013 è pervenuta tramite PEC (nostro Prot. n. 0004962) la Delibera di Giunta Provinciale 

n. 224 del 25/09/2013 avente come oggetto “Comune di Solarolo:Variante n. 7 al Piano Regolatore 

Generale – Adeguamenti e variazioni normative , adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 

30 del 18/06/2013. Formulazione Osservazioni ai sensi dell’art. 15,  comma 5, della Legge Regionale 

47/78, così come modificato dall’art. 12 della LR 6/95. Valutazione Ambientale ai sensi dell’art. 5 della 

L.R. 20/2000 espressione di parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008”; 

 

Motivo del provvedimento 

 

Le osservazioni presentate assieme al parere espresso dalla Provincia di Ravenna, sono state prese in esame 

dal Settore Sviluppo Economico e Gestione del Territorio che ha formulato una proposta contenuta 

nell’elaborato “Controdeduzioni” (Allegato A),  che fa parte integrante e sostanziale della presente Delibera. 

 

L’elaborato di “Controdeduzioni” contiene tutti i pareri, le dichiarazioni e la documentazione relativa alla 

pubblicazione della variante e prende in esame tutte le osservazioni, motivandone l’accoglimento.  

 

Le Controdeduzioni formulate, hanno comportato alcune modifiche al PRG vigente senza alterarne 

l’impianto fondamentale e gli originali criteri ispiratori. 

Tutte le modifiche e le rettifiche apportate vengono dettagliatamente descritte nell’elaborato 

“Controdeduzioni”, predisposto ed allegato A questo atto deliberativo come parte integrante. 

 

Nello specifico, le modifiche normative contenute nella presente variante, riguardano le tavole e gli elaborati 

del PRG  2001 di seguito elencati: 

Tav. 4 – Schede Normative di Attuazione 

 

Ritenuto non necessario richiedere il parere all’ARPA e all’AUSL in quanto non avevano espresso alcuna 

osservazione , relativamente alle modifiche  adottate con la Variante n. 7 al PRG vigente;  

 

Pareri:  

- Commissione per la qualità Architettonica ed il paesaggio:  
Parere FAVOREVOLE espresso nella seduta del 27/11/2013 Prot. n. 0005967;   
 

-Parere favorevole espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa; 

 

Visto quanto sopra illustrato si propone di approvare il contenuto dell’elaborato “Controdeduzioni” di 

risposta alle Osservazioni alla Variante n. 7 al PRG vigente e alle riserve contenute nella  Delibera della 

Giunta Provinciale n. 224 del 25/09/2013; 

D E L I B E R A 
 

1. Di controdedurre ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della L.R. 47/78 alle osservazioni presentate e alle 

riserve espresse così come meglio riportato nell’elaborato “Controdeduzioni” allegato; 

 

2. Di approvare il contenuto dell’elaborato “Controdeduzioni” di risposta alle  riserve contenute nella  

Delibera della Giunta Provinciale n. 224 del 25/09/2013; 

 

3. Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente delibera, l’intero provvedimento 

“Variante n. 7 art. 15 L.R. n. 47/78 e sue successive modifiche ed integrazioni” per adeguamenti e 

variazioni normative al Vigente  PRG, risulta costituito dagli elaborati “Relazione Tecnica”  adottata 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del  07/06/2006 e dalle modifiche contenute 

dell’elaborato “Controdeduzioni” allegato al presente atto; 
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4. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento determinerà la modifica dell’ elaborato 

del PRG Vigente, così come individuato nel fascicolo  “Controdeduzioni”, di seguito elencato: 

� Tav. 4 – Schede Normative di Attuazione 

 
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di Ravenna e a quella 

Regionale in adempimento a quanto prescritto al comma3 dell’art. 15 della L.R. 47/78 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, allegando gli elaborati del PRG 2001 aggiornati delle 

modifiche apportate e far pubblicare l’avviso dell’approvazione della Variante n.7 sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna;  

 

6. Di autorizzare gli uffici comunali alla predisposizione degli atti necessari ; 

 

7. Di  dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal 

presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


