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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE        N. 189 
 

 

OGGETTO:  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO DI PIANO E NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER 
LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - ARTT. 55 E 56 
DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E 
L'USO DEL TERRITORIO 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì tre del mese di dicembre alle ore 09.45 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta 
per oggi i componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore POZZI CORRADO X  

Assessore STRAGLIATI VALENTINA X  

    

 Totale 6 0 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 7/ 2019 
Settore: SVILUPPO URBANO 
 
Oggetto: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI 
PIANO E NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
URBANISTICO GENERALE (PUG) - ARTT. 55 E 56 DELLA LEGGE REGIONALE N.24/2017 
"DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.07.2012 è stato approvato il Piano 

Strutturale Comunale (PSC), in vigore dal 21.12.2012, a seguito della pubblicazione dell’avviso 
di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 255; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.09.13 è stato approvato il Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE), in vigore dal 29.01.2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 27; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/09/2013 è stato approvato il Piano 

Operativo Comunale, in vigore dal 29.01.2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 27; 

 
RICORDATO CHE  

- in data 01/01/2018 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 24/2017 sulla tutela e l'uso 

del territorio che, nell'abrogare la Legge Regionale n. 20/2000, ha previsto all'art. 3, comma 1, 
l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale 
vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio del relativo 
processo (entro tre anni dall'entrata in vigore della legge) e per la sua conclusione (nei due 
anni successivi);  

- in data 30/07/2018 la Giunta Regionale con proprio atto n.1255 ha definito  gli standard minimi 

degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 
24”; 

 
RICHIAMATA 
la precedente deliberazione di GC n.  178 del 26.11.19 “Pianificazione Urbanistica Comunale: 
Processo di adeguamento alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 24/2017 "Disciplina 
Regionale sulla Tutela e l'uso del Territorio” con la quale veniva deliberato di procedere a tempi 
brevi alla costituzione dell’Ufficio di Piano, secondo quanto stabilito dall’art. 55 della L.R. n. 
24/2017 e dalla D.G.R. n. 1255/2018; 
 
VISTO 
l’Art.55 della Legge Regionale n. 24/2017  “Ufficio di piano” ed in particolare i punti: 
“1. I Comuni per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla 

presente legge costituiscono, in forma singola o associata, un’apposita struttura denominata 
“ufficio di piano”. … L’ufficio di piano è costituito entro il termine perentorio di cui all’articolo 3, 
comma 1; decorso tale termine possono essere attuati unicamente gli interventi indicati 
dall’articolo 4, comma 7. 

2. Dopo la sua costituzione, l’ufficio di piano svolge i compiti attinenti alla pianificazione 
urbanistica, tra cui la predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di 
iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con 
le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività 
riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.” 

................................. 
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 “4. Gli uffici di piano devono essere dotati delle competenze professionali richieste dalla presente 
legge per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo 
pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico‐finanziario. 

5. La Giunta regionale definisce gli standard minimi richiesti per gli uffici di piano  comunali, in 
ordine alla dotazione di personale avente le adeguate competenze professionali di cui al 
comma 4 e con riferimento alla dimensione demografica e territoriale del Comune e della 
forma associativa.” 

…………………. 
“7. Il rapporto di collaborazione con l’ufficio di piano per l’elaborazione e gestione del PUG 

costituisce, per la sua durata e per i due anni successivi alla sua scadenza, causa di 
incompatibilità rispetto ad ogni incarico attinente alla predisposizione e presentazione di accordi 
operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.” 

 
VISTO INOLTRE 
L’ Art. 56 “Garante della comunicazione e della partecipazione” 
1. Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica l’amministrazione procedente 

nomina, nell’ambito del personale assegnato all’ufficio di piano, il “Garante della comunicazione e 
della partecipazione”, distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di 
garantire: 
a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e 

sull’ambiente; 
b) la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di 

interessi diffusi; 
c) il diritto al contradditorio dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti 

diretti, prevedendo l’approvazione di un vincolo di natura espropriativa o conformativa; 
d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio 

pubblico, ove disposti ai sensi dell’articolo 45, comma 8. 
2. A tale scopo il Garante: 

a) cura lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla 
pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati, alla pubblicazione, alla 
comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito; 

b) rende accessibili sul sito web dell’amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi 
aggiuntivi per l’amministrazione, ogni informazione disponibile sui contenuti del piano e del 
documento di Valsat, sull’esito delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle 
osservazioni, presentate tempestivamente; 

c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla predisposizione della  
sintesi delle opinioni, contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi. 

 
RICHIAMATO 
l’Allegato 1 della DGR n.1255 del 30/07/2018 il quale dispone, tra le altre cose, quanto segue:   
1) Obbligatorietà dell’UP 

“Gli Uffici di piano (di seguito denominati “UP”) devono essere costituiti allo scopo di predisporre 
e approvare il Piano Urbanistico Generale (PUG) e di curarne l’attuazione ai sensi della LR n. 
24/2017: 
- da tutti i Comuni della regione in forma singola o associata, 
- da tutte le Unioni cui siano state conferite le funzioni in materia urbanistica.” 

……. 
2) Organicità delle funzioni dell’UP 

L’UP svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione dei 
piani, sia alla loro gestione ed attuazione. Competono in particolare all’UP la predisposizione del 
PUG. Competono in particolare all’UP la predisposizione del PUG, l’esame degli accordi operativi 
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e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli 
accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), il 
supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con 
altre amministrazioni nei processi di pianificazione.”…. 

3) Autonomia organizzativa dell’UP.  
“L’UP costituisce una delle strutture organizzative dell’Unione e dei Comuni, singoli o associati, 
e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con l’ente 
stesso.” …… 

4) Completezza delle competenze professionali presenti nell’UP.  
“Gli UP devono essere dotati di tutte le competenze necessarie secondo la LR n. 24/2017 per 
l’esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo:  
- pianificatorio,  
- paesaggistico, 
- ambientale,  
- giuridico,  
- economico-finanziario.  
Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una 
comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati. Pertanto, le medesime 
competenze devono essere possedute dal personale dell’ente territoriale assegnato stabilmente 
all’UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all’attività dell’UP, 
attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite dagli enti territoriali (quali 
convenzioni, incarichi professionali, servizi forniti dalle Unioni o dalle Province a tutti i Comuni 
interessati, ecc.). 

5) Necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione. 
All’interno dell’UP deve essere nominata la figura del Garante della comunicazione e della 
partecipazione, distinto dal Responsabile del procedimento (costituito di norma dal responsabile 
dell’UP), avente il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti 
previsti dall’art. 56 della LR n. 24/2017.  

6) Incompatibilità con incarichi di privati 
Il rapporto di collaborazione con l’UP costituisce causa di incompatibilità rispetto ad ogni 
incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di 
programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano, a norma dell’art. 55, 
comma 7, della LR n. 24/2017. Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e 
per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente che 
per quello esterno all’ente. 

7) Stabilità e conoscibilità della composizione dell’UP 
Gli enti territoriali devono assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno 
parte dell’UP. A tale scopo nel sito web degli Enti territoriali devono essere pubblicati gli elenchi 
completi dei collaboratori facenti parte dell’UP, con l’indicazione delle competenze assolte da 
ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell’UP è inoltre inviato alla 
Regione ai fini del monitoraggio dell’attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della 
medesima legge. 

 
PRESO ATTO che la costituzione dell’Ufficio di Piano per la gestione dei processi di definizione 
del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e di negoziazione dei successivi accordi operativi, 
rappresenta uno dei presupposti fondamentali per la corretta attuazione del nuovo sistema di 
pianificazione urbanistica ed è requisito di legittimità delle varie attività; 
 
VALUTATO che per la corretta operatività e funzionalità dell’Ufficio di Piano verrà istituito un 
gruppo di lavoro con competenze tecniche e capacità professionali rispondenti agli standard 
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richiesti dall’allegato 1 della D.G.R. n. 1255/ 2018, avvalendosi di professionalità interne ed 
esterne all’ente, come segue: 

- figure professionali interne all’Ente, nell’ambito del Settore IV ed intersettoriale per la  

predisposizione/redazione degli atti e degli elaborati progettuali di varia natura, che 
costituiranno parte del nuovo strumento di governo del territorio (P.U.G), nonché destinati a 
svolgere le diverse funzioni che la Legge Regionale assegna all’Amministrazione Comunale in 
materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio; 

- di esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all’attività dell’ Ufficio di Piano 

nel campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, predisponendo gli elaborati tecnici 
dell’unica variante generale (art.3 comma 2 Legge Regionale n.24/2017 smi) diretta a unificare 
e conformare ai contenuti del PUG le previsioni dei piani urbanistici e settoriali vigenti del 
Comune di Castel San Giovanni; 

- di figure professionali esterne qualora si rendesse necessario in merito a puntuali argomenti 

(da attivarsi attraverso specifica procedura di affidamento secondo le modalità organizzative e 
negoziali previste dalla normativa vigente); 

 
 RISCONTRATO che sono presenti all’interno dell’Ente risorse umane rispondenti al fabbisogno di 
competenze tecniche e capacità professionali necessarie alla formazione dell’Ufficio di Piano  
rispondenti agli standard richiesti dalla Regione  In particolare nelle 
figure di: 
 

Responsabile del Settore Sviluppo 
Urbano ing. Gallerati Silvano 

Funzioni di governo del territorio in campo 
pianificatorio, urbanistico, edilizio e 
Paesaggistico ed ambientale. 
 

Geom. Davide Mulini dello Sportello 
Unico per l’Edilizia 

competenze in campo tecnico edilizio a supporto 
delle attività di Ufficio di Piano 
 

p.az.co. Simona Sacconi dello Sportello 
Unico per l’Edilizia 

competenze in campo amministrativo edilizio a 
supporto delle attività di Ufficio di Piano 
 

Segretario Comunale 
Dott. Carotenuto Rita 

Garante della comunicazione, della partecipazione e 
competenze nel campo giuridico. 

Responsabile Settore Economico 
Finanziario 
Dott. Chiodaroli Cinzia 

Esperto competenze economiche finanziarie 

Geom. Giuseppe Riva, Responsabile del 
Settore V Progettazione LL.PP., 
Patrimonio e Manutenzione 

Esperto in materia di infrastrutturazione territoriale 
ed opere pubbliche 

 
VALUTATO che per la corretta operatività e funzionalità dell’Ufficio di Piano, oltre a  quanto 
sopra espresso e ad eventuali figure professionali esterne (qualora si rendesse necessario in 
merito a puntuali argomenti) occorrerà la partecipazione di altre figure professionali, esterne al 
Comune, che assicureranno completezza alle competenze richieste dalla Regione come segue: 
 

 Architetto pianificatore e paesaggista Esperto in materia di pianificazione. 
 

Geologo Esperto in materia ambientale per aspetti geologici. 

 
CONSIDERATO   
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che la piena operatività dell’Ufficio di Piano è condizione necessaria per la redazione e 
approvazione/gestione del nuovo strumento urbanistico generale (Piano Urbanistico Generale 
PUG) ai sensi della Legge Regionale n.24/2017 smi; 
 
ATTESTATO  
che in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto 
di interesse in capo al responsabile del settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni 
di astensione da parte del personale addetto al procedimento; 
 
VISTI: 
- la Legge n.241/1990 smi; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi; 
- la L.R. n.15/2013 smi; 
- la L.R. n.24/2017 smi e sua circolare del 15/03/2018; 
- la delibera di giunta regionale n.1255/2018, ed in particolare l’allegato riferito agli Standard minimi 

degli uffici di piano, in attuazione dell’art.55 della Legge Regionale n.24/2017”; 
 
PRESO ATTO 
che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da: 

- Responsabile del Settore Sviluppo Urbano, favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- Responsabile del Settore Economico Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico–finanziaria dell'Ente; 
 
Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

 Di costituire e nominare, per le motivazioni illustre in premessa e in ottemperanza alla Legge 
Regionale n.24/2017  e della deliberazione  di Giunta Comunale n…178/2019,    l’Ufficio di 
Piano ed il Garante della Comunicazione (artt.55-56 della LR n.24/2017) per la gestione dei 
processi di definizione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e di negoziazione dei 
successivi accordi operativi.  

 Di dare atto che l’Ufficio di Piano sarà così composto: 
 

Professionalità interne al Comune 

Responsabile del Settore Sviluppo 
Urbano  
ing. Gallerati Silvano 

Responsabile dell’Ufficio di Piano. Competenze 
per le funzioni di governo del territorio in campo 
pianificatorio, urbanistico, edilizio, paesaggistico 
ed ambientale. 
Responsabile dei procedimenti di cui alla LR 
n.24/2017). Competenze in campo urbanistico e 
edilizio. 

Responsabile dei procedimenti tecnici 
dello Sportello Unico per l’Edilizia 
Geom. Davide Mulini 

competenze in campo tecnico edilizio a supporto 
delle attività di Ufficio di Piano 

Responsabile dei procedimenti 
amministrativi dello Sportello Unico per 
l’Edilizia 
p.az.co. Simona Sacconi 

competenze in campo amministrativo edilizio a 
supporto delle attività di Ufficio di Piano 
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Segretario Comunale 
Dott. Carotenuto Rita 

Garante della comunicazione, della 
partecipazione e competenze nel campo 
giuridico. 

Responsabile Settore Economico 
Finanziario 
Dott. Chiodaroli Cinzia 

Esperto competenze economiche finanziarie 

Responsabile del Settore V 
Progettazione LL.PP., Patrimonio e 
Manutenzione 
Geom. Giuseppe Riva 

Esperto in materia di infrastrutturazione territoriale 
ed opere pubbliche 

Professionalità esterne al Comune 

 Architetto pianificatore e paesaggista Esperto in materia di pianificazione. 
 

Geologo Esperto in materia ambientale per aspetti 
geologici. 

 di stabilire che, qualora si rendesse necessario  in merito a puntuali argomenti e per la corretta 
operatività e funzionalità dell’UP, lo stesso possa essere integrato di volta in volta da di figure 
professionali esterne  (da attivarsi attraverso specifica procedura di affidamento secondo le 
modalità organizzative e negoziali previste dalla normativa vigente); 

 di dare atto che il personale coinvolto nella formazione e funzionamento dell'UP potrà accedere 
alle forme incentivanti eventualmente previste dalle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti;  

 di dare atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali, potranno essere individuate le figure 
professionali che andranno a supportare l'Ufficio di Piano durante il percorso triennale di 
formazione del P.U.G; di pubblicare sul sito web istituzionale del comune l’elenco completo dei 
componenti del costituitosi Ufficio di Piano, con l’indicazione delle competenze assolte da 
ciascuno di esso e che il medesimo quadro di sintesi della composizione dell’Ufficio di Piano 
sia inviato alla Regione Emilia Romagna ai fini del monitoraggio dell’attuazione della LR 
n.24/2017;   

 di aggiornare l’organigramma della struttura dei vari Settori con l’inserimento dell’Ufficio di 
Piano; 

 di ottemperare all’obbligo imposto dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013, disponendo la pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del presente provvedimento. 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.189  del  03/12/2019 

 

OGGETTO :  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO 
DI PIANO E NOMINA DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) - ARTT. 55 E 56 DELLA LEGGE REGIONALE 
N.24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 27/11/2019  

 
il Responsabile del settore SVILUPPO URBANO 

SILVANO GALLERATI 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni,30/11/2019  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 



 

CITTÀ  DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. N° 

82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli archivi del Comune di Castel San Giovanni 9 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
 

 


