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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 13:30 convocata 

con le prescritte modalità, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Braglia Fabio SINDACO Presente

Dignatici Patrizia VICESINDACO Presente

Facchini Laura ASSESSORE Presente

Totale Assenti 3Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Pederzoli Marco.

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI P.S.C. E R.U.E. : PROROGA TERMINE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
  
- nr. 34 del 24.11.2017 con la quale è stato adottato il Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.) del Comune di Palagano; 
- nr. 35 del 24.11.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(R.U.E.) del Comune di Palagano; 

 
DATO ATTO CHE i citati Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento 
Urbanistico Edilizio (R.U.E.) sono stati depositati in data 07.02.2018,  giorno di 
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna Telematico (BURERT) e, pertanto, la scadenza per la presentazione 
di osservazioni e proposte sui contenuti dei medesimi P.S.C. e R.U.E. è stata fissata 
dopo 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURERT e, quindi, al  
09.04.2018; 

 
VALUTATO CHE, stante l’avvenuta approvazione della nuova legge urbanistica, L.R. 
21.12.2017 n. 24, gli strumenti adottati e sopra richiamati saranno oggetto di un 
procedimento atto ad unificare e conformare le previsioni in essi contenute al nuovo 
strumento urbanistico denominato P.U.G.; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- tale procedimento comporterà una revisione sostanziale anche in termini temporali; 
- occorre, pertanto, considerare la possibilità di una dilazione dei termini utili per la 
presentazione di osservazioni e proposte ai contenuti dei più volte richiamati 
P.S.C. e  R.U.E. adottati; 

 
TENUTO CONTO CHE una proroga della scadenza per la presentazione delle 
osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E.  va nella direzione di tutelare maggiormente i 
cittadini - alla luce dei contenuti innovativi di questi strumenti urbanistici - favorendo una 
più diffusa verifica delle previsioni negli stessi contenuti senza che ciò comporti 
particolari aggravi ai procedimenti di conversione sopra citati; 

 
RITENUTO PERTANTO: 

- di consentire la presentazione di osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E. oltre il 
termine fissato inizialmente al 09.04.2018; 

- che la proroga della pubblicazione, dovendo essere la più ampia possibile, sulla 
base delle sopra esposte premesse, sia fissata alle ore 12:00 del giorno 
26.05.2018; 

 
VISTI: 

- gli artt. n. 48 comma 1, n. 134 comma 4 e n. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio Tecnico con riferimento alla regolarità tecnica; 
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Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate, 
quali parti integranti e sostanziali 
 

1) DI PROROGARE il termine di presentazione delle osservazioni al P.S.C. ed al 
R.U.E. fino alle ore 12:00 del giorno 26.05.2018; 

 
2) DI STABILIRE CHE verranno prese in esame le osservazioni pervenute oltre il 
termine originario del 09.04.2018, ma comunque entro la data del 26.05.2018 alle 
ore 12:00; 
 

3) DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico alla trasmissione della presente deliberazione agli 
enti coinvolti ai fini dell'espressione del parere di competenza, oltre che 
all’effettuazione di ogni altro atto e procedimento conseguente al presente deliberato; 

 
4) DI OTTEMPERARE all' obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i., disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palagano, nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio”, del presente 
provvedimento; 

 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 
separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lvo 
267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Braglia Fabio F.to Pederzoli Marco

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

06/04/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO

F.to Pederzoli Marco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

06/04/2018

Pederzoli Marco

IL VICESEGRETARIO

Lì, _________________

È copia conforme all'originale.

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

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 29/03/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

29/03/2018

IL VICESEGRETARIO

F.to Pederzoli Marco
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL III SERVIZIO 

- SERVIZIO 

TECNICO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to geom. Cappelletti Cesare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO29/03/2018
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