
IL PRESIDENTE

Atto numero    125 del 07/07/2022

OGGETTO:  COMUNI  DI  MONTEFIORINO,  PALAGANO  E  PRIGNANO  -  PIANI 
STRUTTURALI  COMUNALI  E  DEI  REGOLAMENTI  URBANISTICO  EDILIZI 
ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEFIORINO (DELIBERE N. 42 E 43 
DEL 25.11.2017),  PALAGANO (DELIBERE N.  34  E  35  DEL 24.11.2017)  E  PRIGNANO 
SULLA SECCHIA (DELIBERE N.  55  E  56  DEL 25.11.2017);  CONTRODEDOTTI  DAL 
CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEFIORINO CON DELIBERA N. 23 DEL 21.06.2021, 
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PALAGANO CON DELIBERE N. 15 DEL 30.06.2021 E 
N. 24 DEL 18/08/2021 E DAL CONSIGLIO COMUNALE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 
CON DELIBERA N. 45 DEL 21.11.2021 E CONFORMATI AL PUG, COME PREVISTO 
DAL COMMA 4, DELL'ART. 3 DELLA L.R. 24/2017. ESPRESSIONE DELL'INTESA AI 
SENSI  DELL'ART. 32,  COMMA 10,  DELLA L.R.  20/2000  ESPRESSIONE IN MERITO 
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000.

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, 
che definisce all’art. 28 gli obiettivi ed i contenuti generali del Piano Strutturale Comunale (PSC), 
all’art. 32 i relativi procedimenti di approvazione;

VISTO il c. 10 dell’art. 32 della L.R. 20/2000 sopra citata dispone: Fuori dal caso di cui al  
comma 9 (n.d.r. qualora non sia intervenuto l’Accordo di pianificazione), l'approvazione del PSC è  
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli  
strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro  
il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si  
intende  espressa  nel  senso  dell'accertata  conformità  del  PSC  agli  strumenti  di  pianificazione  
provinciali e regionali. L'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche  
necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovvero  
per  rendere  il  piano  controdedotto  conforme  agli  strumenti  della  pianificazione  di  livello  
sovraordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al  
comma 3, ove stipulato.

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 
del  territorio”,  che  procede  ad  una  significativa  rivisitazione  e  riforma  del  sistema  della 
pianificazione territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro,  nuove forme e contenuti  degli 
strumenti urbanistici comunali;

VISTO l’art. 3, comma 4, della sopra richiamata Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 
che ha disposto: "I Comuni che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il 
Piano strutturale comunale (PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) possono unificare 
e  conformare  le  previsioni  dei  piani  ai  contenuti  del  PUG stabiliti  dal  titolo  III,  capo  I,  della 
presente legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, concludendo il procedimento di 
approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione 
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previgente per il PSC. Qualora siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le 
previsioni contenute nel PSC e nel RUE adottati, il Comune procede alla ripubblicazione del PUG, 
prima della sua approvazione. Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del 
RUE secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del 
presente articolo";

VISTA la nota del Comune di Montefiorino assunta agli atti della Provincia con il prot. n. 
2021/20952  del  02.07.2021,  quella  del  Comune  di  Palagano  assunta  agli  atti  con  il  prot.  n. 
2021/35516 del 08.11.2021 e quella del Comune di Prignano sulla Secchia assunta agli atti con il 
prot.  n.  2021/41890  del  21/12/2021,  con  le  quali  è  stata  chiesta  alla  Provincia  l’espressione 
dell’intesa sui PSC e sui Regolamenti urbanistico edilizi (RUE), ai sensi del c. 10 dell’art. 32 della 
L.R.  20/2000 e  il  parere  ambientale  sul  PSC ai  sensi  dell’art.  5  della  stessa  Legge  Regionale 
20/2000. Con le stesse note i tre Comuni di hanno trasmesso le delibere con le quali i Consigli 
Comunali hanno controdedotto alle osservazioni e alle Riserve formulate dalla Provincia, allegando 
gli elaborati modificati a seguito della controdeduzione e conformati al PUG, così come previsto al 
comma 4 dell’art. 3 della L.R. 24/2017.

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 
1795/2016 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di 
VAS, VIA, AIA ed AUAin attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata 
con DGR n. 2170/2015";

VISTA l’istruttoria del Servizio Programmazione urbanistica (ALLEGATO A) con la quale 
si propone:

1.  di  esprimere,  ai  sensi  del  comma  10  dell’art.  32  della  L.R.  20/2000,  l’intesa  di 
competenza  della  Provincia  in  merito  alla  conformità,  prevista  rispetto  agli  strumenti  della 
pianificazione di livello sovraordinato, dei PSC e RUE dei Comuni di Montefiorino, Palagano e 
Prignano sulla Secchia adottati dal Consiglio comunale di Montefiorino (delibere n. 42 e 43 del 
25.11.2017), Palagano (delibere n. 34 e 35 del 24.11.2017) e Prignano sulla Secchia (delibere n. 55 
e 56 del 25.11.2017), controdedotti dal Consiglio comunale di Montefiorino con delibera n. 23 del 
21.06.2021, dal Consiglio comunale di Palagano con delibere n. 15 del 30.06.2021 e n. 24 del 
18/08/2021 e dal Consiglio comunale di Prignano sulla Secchia con delibera n. 45 del 21.11.2021;

2. di esprimenre sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere motivato 
positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat dei PSC dei Comuni di Montefiorino, 
Palagano e Prignano sulla Secchia, così come convertiti in Piano Urbanistico Generale (PUG), alle 
condizioni di cui alla Parte B dell’istruttoria del Servizio Programmazione urbanistica riportata in 
AllegatoA;

3. di demandare al Servizio Programmazione urbanistica, gli adempimenti di competenza 
relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 
dell'art. 5 della L.R. 20/2000;

4. di demandare al Servizio Programmazione urbanistica la trasmissione del presente atto ai 
tre Comuni;

5. di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 per consentire ai comuni l’approvazione dei piani.

RITENUTE  condivisibili  le  considerazioni  espresse  dal  Servizio  Programmazione 
urbanistica nella relazione istruttoria in Allegato A;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio 
Programmazione urbanistica ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il  responsabile  del  procedimento  è  l’ing.  Daniele  Gaudio,  dirigente  del  Servizio 
Pianificazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL  PRESIDENTE  DISPONE

1) di esprimere,  ai  sensi  del c.  10 dell’art.  32 della  L.R. 20/2000,  l’intesa di competenza della 
Provincia in merito alla conformità, prevista rispetto agli strumenti della pianificazione di livello 
sovraordinato, dei PSC e RUE dei Comuni di Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia 
adottati dal Consiglio comunale di Montefiorino (delibere n. 42 e 43 del 25.11.2017), Palagano 
(delibere  n.  34  e  35  del  24.11.2017)  e  Prignano  sulla  Secchia  (delibere  n.  55  e  56  del  
25.11.2017),  controdedotti  dal  Consiglio  comunale  di  Montefiorino  con  delibera  n.  23  del 
21.06.2021, dal Consiglio comunale di Palagano con delibere n. 15 del 30.06.2021 e n. 24 del 
18/08/2021  e  dal  Consiglio  comunale  di  Prignano  sulla  Secchia  con  delibera  n.  45  del 
21.11.2021 e conformati  al  PUG, come previsto dal c.  4 dell’art.  3 della  L.R. 24/2017, alle 
condizioni  espresse  sub  Parte  A  della  relazione  istruttoria  del  Servizio  Programmazione 
urbanistica (Allegato A);

2) di esprimere, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere motivato positivo in 
merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat dei PSC e RUE dei Comuni di Montefiorino, 
Palagano e Prignano, così come convertiti in Piano Urbanistico Generale (PUG), alle condizioni 
di cui al referto istruttorio sub Parte B dell’Allegato A;

3) di demandare al Servizio Programmazione urbanistica, gli adempimenti di competenza relativi 
alla pubblicazione sul sito web della Provincia  del presente atto,  come indicato al  comma 8 
dell'art. 5 della L.R. 20/2000;

4) di  demandare  al  Servizio  Programmazione  urbanistica  la  trasmissione  del  presente  atto  ai 
Comuni di Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia;

5) attesta  che il  procedimento amministrativo sotteso al  presente atto,  in quanto ricompreso nel 
PTPCT 2022/2024 della  Provincia  di  Modena,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  Legge n. 
190/2012 ss.mm.ii.,  è oggetto di misure di contrasto applicate ai  fini della prevenzione della 
corruzione; 
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6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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