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Oggetto:  RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 28 

NOVEMBRE 2013. 

 

 

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”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 con oggetto: “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni alla variazione n. 7 al PRG del Comune di Solarolo” 

 

Motivo del provvedimento 
E’ stato riscontrato un errore materiale nell’elaborato di Controdeduzioni   allegato alla Delibera di C.C. 

n. 81/2013 ,  in particolare vi  è stato inserito quale testo della Variazione  adottata con delibera di C.C. 
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n. 30 del 18/06/2013,  una versione della Scheda H “Polo Industriale Autostradale” che  presenta la 

frase:  

“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.”  

L’inserimento di tale frase  è stato un mero errore di trascrizione in quanto una delle due modifiche 

adottate con delibera di C.C. 30 del 18/06/2013 consiste proprio nella eliminazione di detta frase 

dall’originale testo della Scheda H. 

Per tale modifica  non è pervenuta alcuna osservazione ne da privati ne da alcun ente preposto e pertanto 

risulta indiscutibilmente accolta. 

Successivamente il medesimo errore è  stato riportato anche nel  testo della Scheda H “Polo Industriale 

Autostradale” controdedotto. 

 

Si rende  pertanto  necessario rettificare l’elaborato di Controdeduzioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo l’esatta versione della Scheda H del PRG, sia nella pagina 

relativa alla versione adottata sia nella pagina relativa alla versione approvata/controdedotta,  con 

recepita la variazione accolta e l’osservazione  formulata dalla Provincia di Ravenna. 

 

Pareri: 
 

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

tecnico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare parzialmente il contenuto dell’Elaborato di Controdeduzioni allegato alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo sia le pagine relative alla versione adottata sia 

le pagine relative alla versione approvata/controdedotta dell’errato  testo   della Scheda H, con 

quanto riportato  nell’ allegato A della presente delibera facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di  confermare senza alcuna modifica i rimanenti disposti e termini della Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013; 

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

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1

Oggetto:  RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 28 

NOVEMBRE 2013. 

 

 

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”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 con oggetto: “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni alla variazione n. 7 al PRG del Comune di Solarolo” 

 

Motivo del provvedimento 
E’ stato riscontrato un errore materiale nell’elaborato di Controdeduzioni   allegato alla Delibera di C.C. 

n. 81/2013 ,  in particolare vi  è stato inserito quale testo della Variazione  adottata con delibera di C.C. 



 2

n. 30 del 18/06/2013,  una versione della Scheda H “Polo Industriale Autostradale” che  presenta la 

frase:  

“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.”  

L’inserimento di tale frase  è stato un mero errore di trascrizione in quanto una delle due modifiche 

adottate con delibera di C.C. 30 del 18/06/2013 consiste proprio nella eliminazione di detta frase 

dall’originale testo della Scheda H. 

Per tale modifica  non è pervenuta alcuna osservazione ne da privati ne da alcun ente preposto e pertanto 

risulta indiscutibilmente accolta. 

Successivamente il medesimo errore è  stato riportato anche nel  testo della Scheda H “Polo Industriale 

Autostradale” controdedotto. 

 

Si rende  pertanto  necessario rettificare l’elaborato di Controdeduzioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo l’esatta versione della Scheda H del PRG, sia nella pagina 

relativa alla versione adottata sia nella pagina relativa alla versione approvata/controdedotta,  con 

recepita la variazione accolta e l’osservazione  formulata dalla Provincia di Ravenna. 

 

Pareri: 
 

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

tecnico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare parzialmente il contenuto dell’Elaborato di Controdeduzioni allegato alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo sia le pagine relative alla versione adottata sia 

le pagine relative alla versione approvata/controdedotta dell’errato  testo   della Scheda H, con 

quanto riportato  nell’ allegato A della presente delibera facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di  confermare senza alcuna modifica i rimanenti disposti e termini della Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013; 

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

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1

Oggetto:  RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 28 

NOVEMBRE 2013. 

 

 

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”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 con oggetto: “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni alla variazione n. 7 al PRG del Comune di Solarolo” 

 

Motivo del provvedimento 
E’ stato riscontrato un errore materiale nell’elaborato di Controdeduzioni   allegato alla Delibera di C.C. 

n. 81/2013 ,  in particolare vi  è stato inserito quale testo della Variazione  adottata con delibera di C.C. 



 2

n. 30 del 18/06/2013,  una versione della Scheda H “Polo Industriale Autostradale” che  presenta la 

frase:  

“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.”  

L’inserimento di tale frase  è stato un mero errore di trascrizione in quanto una delle due modifiche 

adottate con delibera di C.C. 30 del 18/06/2013 consiste proprio nella eliminazione di detta frase 

dall’originale testo della Scheda H. 

Per tale modifica  non è pervenuta alcuna osservazione ne da privati ne da alcun ente preposto e pertanto 

risulta indiscutibilmente accolta. 

Successivamente il medesimo errore è  stato riportato anche nel  testo della Scheda H “Polo Industriale 

Autostradale” controdedotto. 

 

Si rende  pertanto  necessario rettificare l’elaborato di Controdeduzioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo l’esatta versione della Scheda H del PRG, sia nella pagina 

relativa alla versione adottata sia nella pagina relativa alla versione approvata/controdedotta,  con 

recepita la variazione accolta e l’osservazione  formulata dalla Provincia di Ravenna. 

 

Pareri: 
 

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

tecnico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare parzialmente il contenuto dell’Elaborato di Controdeduzioni allegato alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo sia le pagine relative alla versione adottata sia 

le pagine relative alla versione approvata/controdedotta dell’errato  testo   della Scheda H, con 

quanto riportato  nell’ allegato A della presente delibera facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di  confermare senza alcuna modifica i rimanenti disposti e termini della Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013; 

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

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1

Oggetto:  RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 28 

NOVEMBRE 2013. 

 

 

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”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 con oggetto: “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni alla variazione n. 7 al PRG del Comune di Solarolo” 

 

Motivo del provvedimento 
E’ stato riscontrato un errore materiale nell’elaborato di Controdeduzioni   allegato alla Delibera di C.C. 

n. 81/2013 ,  in particolare vi  è stato inserito quale testo della Variazione  adottata con delibera di C.C. 



 2

n. 30 del 18/06/2013,  una versione della Scheda H “Polo Industriale Autostradale” che  presenta la 

frase:  

“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.”  

L’inserimento di tale frase  è stato un mero errore di trascrizione in quanto una delle due modifiche 

adottate con delibera di C.C. 30 del 18/06/2013 consiste proprio nella eliminazione di detta frase 

dall’originale testo della Scheda H. 

Per tale modifica  non è pervenuta alcuna osservazione ne da privati ne da alcun ente preposto e pertanto 

risulta indiscutibilmente accolta. 

Successivamente il medesimo errore è  stato riportato anche nel  testo della Scheda H “Polo Industriale 

Autostradale” controdedotto. 

 

Si rende  pertanto  necessario rettificare l’elaborato di Controdeduzioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo l’esatta versione della Scheda H del PRG, sia nella pagina 

relativa alla versione adottata sia nella pagina relativa alla versione approvata/controdedotta,  con 

recepita la variazione accolta e l’osservazione  formulata dalla Provincia di Ravenna. 

 

Pareri: 
 

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

tecnico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare parzialmente il contenuto dell’Elaborato di Controdeduzioni allegato alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo sia le pagine relative alla versione adottata sia 

le pagine relative alla versione approvata/controdedotta dell’errato  testo   della Scheda H, con 

quanto riportato  nell’ allegato A della presente delibera facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di  confermare senza alcuna modifica i rimanenti disposti e termini della Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013; 

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

4. 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. 
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Oggetto:  RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 28 

NOVEMBRE 2013. 

 

 

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”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013 con oggetto: “Esame delle osservazioni e 

controdeduzioni alla variazione n. 7 al PRG del Comune di Solarolo” 

 

Motivo del provvedimento 
E’ stato riscontrato un errore materiale nell’elaborato di Controdeduzioni   allegato alla Delibera di C.C. 

n. 81/2013 ,  in particolare vi  è stato inserito quale testo della Variazione  adottata con delibera di C.C. 
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n. 30 del 18/06/2013,  una versione della Scheda H “Polo Industriale Autostradale” che  presenta la 

frase:  

“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.”  

L’inserimento di tale frase  è stato un mero errore di trascrizione in quanto una delle due modifiche 

adottate con delibera di C.C. 30 del 18/06/2013 consiste proprio nella eliminazione di detta frase 

dall’originale testo della Scheda H. 

Per tale modifica  non è pervenuta alcuna osservazione ne da privati ne da alcun ente preposto e pertanto 

risulta indiscutibilmente accolta. 

Successivamente il medesimo errore è  stato riportato anche nel  testo della Scheda H “Polo Industriale 

Autostradale” controdedotto. 

 

Si rende  pertanto  necessario rettificare l’elaborato di Controdeduzioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo l’esatta versione della Scheda H del PRG, sia nella pagina 

relativa alla versione adottata sia nella pagina relativa alla versione approvata/controdedotta,  con 

recepita la variazione accolta e l’osservazione  formulata dalla Provincia di Ravenna. 

 

Pareri: 
 

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

tecnico-amministrativa; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare parzialmente il contenuto dell’Elaborato di Controdeduzioni allegato alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 28/11/2013, sostituendo sia le pagine relative alla versione adottata sia 

le pagine relative alla versione approvata/controdedotta dell’errato  testo   della Scheda H, con 

quanto riportato  nell’ allegato A della presente delibera facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di  confermare senza alcuna modifica i rimanenti disposti e termini della Delibera di Consiglio 

Comunale n. 81 del 28/11/2013; 

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

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


