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COMUNE DI SAVIGNANO
SUL PANARO

Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 141 del 29/10/2018  

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI
INIZIATIVA PRIVATA "POLO CULTURALE
GIUSEPPE GRAZIOSI" - VARIANTE NON
SOSTANZIALE, AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE.

COPIA

Seduta n. 43/2018

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza

Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale, riconosciuto

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in

esame l’oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

Caroli Germano Sindaco Presente
Marchioni Giuseppe Vice Sindaco Presente
Corsini Alessandro Assessore Assente
Carmignano Rosamaria Assessore Presente
Piccinini Patrizia Assessore Presente

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "POLO
CULTURALE GIUSEPPE GRAZIOSI" - VARIANTE NON SOSTANZIALE,
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2009, con la quale venne approvato

l’accordo inerente il polo culturale G. Graziosi in variante al PRG comunale e avente valore di piano
particolareggiato ai sensi dell’art. 18 lr 20/2000;

-  la convenzione attuativa del suddetto piano particolareggiatodi iniziativa privata, stipulata il
31/03/2010 a ministero del notaio Giorgio Cariani (Rep. n. 78742 Racc. n. 32582);

VISTA la richiesta di variante assunta agli atti con prot. n. 11275 del 25/10/2018, inerente la
previsione di un nuovo accesso carrabile al subcomparto n. 5 (lotto 5A) da via Mobrina;

CONSIDERATO che via Mombrina è una strada locale con traffico contenuto e che pertanto la
previsione del nuovo accesso per un fabbricato bifamiliare non comporta particolari criticità;

RITENUTO infine che detta variante non necessiti di essere recepita nella convenzione attuativa,
dato che le dotazioni territoriali e le aree di cessione rimangono sostanzialmente invariate (il progetto
prevede di ricavare un nuovo posto auto pubblico poco più a monte, sullo stesso lato di via Mombrina,
a compensazione del parcheggio che verrebbe occupato dal nuovo passo carraio);

RITENUTO pertanto di autorizzare la presentazione della variante non sostanziale richiesta e di
incaricare il responsabile dell’Area Urbanistica di provvedere agli adempimenti necessari
all’approvazione ai sensi della DGC n. 97 del 07/08/2013;

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07/08/2013 "LINEE GUIDA
PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE
IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC";

VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia privata -
Attività Produttive, arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani,  in ordine alla regolarità tecnica e che non è
necessario il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di autorizzare la presentazione della variante al piano particolareggiato di iniziativa privata in
oggetto, assunta agli atti con prot. n. 11275 del 25/10/2018, inerente un nuovo accesso carrabile al
subcomparto n. 5 (lotto 5A) da via Mobrina;

2) Di incaricare il responsabile dell’Area Urbanistica di provvedere agli adempimenti necessari
all’approvazione ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 97 del 07/08/2013;

SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,

LA GIUNTA COMUNALE
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Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.
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Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Proposta di deliberazione
della Giunta Comunale
n. 2898 del 29/10/2018

Area proponente
Urbanistica - Edilizia Privata-Attività

Produttive

Servizio interessato
Urbanistica

Oggetto della proposta da deliberare:
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "POLO CULTURALE
GIUSEPPE GRAZIOSI" - VARIANTE NON SOSTANZIALE, AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
del servizio
interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data 29-10-2018

Il responsabile Ponz De Leon Pisani Giuseppe
Fto. digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Proposta di deliberazione
di Giunta Comunale

n. 2898 del 29/10/2018

Area proponente
Urbanistica - Edilizia Privata-Attività

Produttive

Servizio interessato
Urbanistica

Oggetto della proposta da deliberare:

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "POLO CULTURALE
GIUSEPPE GRAZIOSI" - VARIANTE NON SOSTANZIALE, AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile
di ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:

PARERE NON DOVUTO

Data 29-10-2018

Il responsabile Laura Biolcati Rinaldi

                             F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
 Caroli  Germano
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dallolio  Paolo
F.to digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa


