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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  196  DEL  09/07/2020 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE, PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DA 

ATTUARSI MEDIANTE ACCORDI OPERATIVI AI SENSI DELL'ART. 

4 DELLA LR 24/12/2017 N. 24: PROVVEDIMENTI INERENTI E 

CONSEGUENTI 

 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Luglio alle ore 14:50 presso la Residenza 

Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo, nominato con Decreto 

del Presidente della Repubblica del 05/12/2019, per trattare il presente oggetto con i poteri 

della Giunta Comunale. 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti. 

 

Partecipa ai lavori il Sub Commissario dott. Domenico Miceli, nominato con Decreto del 

Prefetto di Bologna acquisito al protocollo gen. n. 43438 del 25/11/2019. 

 

il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto, come di seguito riportato. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 

(inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il 

quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli 

organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 

Comunale;  

PREMESSO che:  

- il Comune di Imola è dotato, in applicazione della previgente legge regionale 24 

marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio“, del Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

definitivamente approvati con delibera consiliare n. 233 del 22/12/2015;  

- in data 23/03/2017 con deliberazione n. 42, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento di indirizzi per la redazione del POC 2017-2022 perseguendo tra gli altri 

l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno abitativo di nuovi alloggi prioritariamente 

tramite la riqualificazione delle aree dismesse interne al territorio urbanizzato 

individuate dal PSC con la sigla AR; 

- in data 21/12/2017 con deliberazione n. 183, il Consiglio comunale ha approvato il 

POC – Opere Pubbliche Prioritarie, ed in data 04/06/2019, con deliberazione n. 68, il 

Consiglio comunale ha definitivamente approvato anche il POC 2017-2022 – Piano 

Operativo Comunale, di carattere generale, completando così il processo di 

formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla L.R. 

20/2000 e smi;  

- approvando il POC 2017-2022 il Comune di Imola, ha posto in attuazione un 

dimensionamento residenziale attestato in 371 alloggi teorici, corrispondente al 15% 

del dimensionamento complessivo definito dal PSC (3.500 alloggi) e un 

dimensionamento di produttivo/terziario di 25,8 ettari, corrispondente al 12% del 

dimensionamento complessivo definito dal PSC (210 ettari);  

- solo parte degli Ambiti di cui al PSC vigente sono stati quindi ricompresi nel POC 

approvato, in quanto parti di essi sono stati stralciati in fase di approvazione ovvero 

non hanno partecipato all’avviso pubblico per la selezione degli ambiti per la 

formazione del medesimo;  

CONSIDERATO che:  

- il giorno 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 

24 del 19.12.2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;  

- la citata Legge Regionale prevede all’art. 4 che entro tre anni dalla sua entrata in 

vigore, i Comuni diano avvio al procedimento di redazione della nuova 

strumentazione urbanistica (PUG); in via transitoria il Comune può promuovere la 

presentazione di proposte di accordi operativi al fine di dare immediata attuazione a 

parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, mediante l’assunzione da parte del 

Consiglio comunale, di una “delibera di indirizzo” con la quale siano indicati i criteri 
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di priorità, i requisiti ed i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all’interesse 

pubblico delle proposte presentate;  

RILEVATO che:  

- ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 24/2017, nel caso in cui si intenda 

predisporre la delibera di indirizzo, il Comune deve pubblicare, entro il termine di sei 

mesi dalla data di entrata della L.R. 24/2017 un avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, che indichi i termini, comunque non superiori a novanta giorni, i contenuti e 

le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni 

del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi.  

- la Circolare regionale prot. 2018/0179478 del 14/03/2018 al punto V stabilisce che i 

Comuni possono, motivatamente, assumere l’atto anche successivamente al termine 

semestrale; 

CONSIDERATO che, al fine di contribuire e favorire alla ripresa economica del settore delle 

costruzioni post emergenza COVID-19, si ritiene di offrire l’opportunità ad operatori e 

proprietari di presentare manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione in tempi 

brevi, di interventi edilizi in ambiti del vigente PSC; 

VISTO lo schema di AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDI 

OPERATIVI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 21/12/2017 N. 24”, allegato al presente 

atto, redatto dal Servizio Patrimonio, Pianificazione Edilizia privata e Ambiente; 

VISTI:  

- la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela 

e l’uso del territorio“, in quanto applicabile in ragione dell’art. 4 della legge regionale 

19 dicembre 2017 n. 24;  

- la Legge Regionale 19 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sul governo del 

territorio”;  

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/2004;  

- il PSC - Piano Strutturale Comunale, il RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio ed 

il POC – Piano Operativo Comunale esecutivi e vigenti;  

- lo Statuto comunale;  

- il D.Lgs. n. 267/00 sm.i.;  

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di attivare la procedura ai 

sensi dell’art. 4 della LR 24/2017 con la massima sollecitudine e portando a conclusione nei 

termini di legge;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto 

che ai sensi dell’art. 39 comma 3, la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici 

sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 

“Pianificazione e governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto 

stesso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 

provvedimento di cui trattasi del responsabile di procedimento Arch. Alessandro Bettio, è 
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stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, mentre non è stato espresso quello contabile in quanto il presente 

provvedimento non ha riflessi contabili e patrimoniali per l’Ente;  

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

1) di approvare per le ragioni esposte in premessa lo schema di ”AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DA 

ATTUARSI MEDIANTE ACCORDI OPERATIVI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LR 

21/12/2017 N. 24” allegato al presente atto, redatto dal Servizio Patrimonio, Pianificazione 

Edilizia privata e Ambiente; 

2) di stabilire che l’AVVISO PUBBLICO venga pubblicato sul BUR-ER,  sul sito 

istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Imola, sul sito del Nuovo Circondario 

Imolese, sui giornali locali, con avvisi presso lo Sportello Unico Edilizia per darne la più 

ampia diffusione; 

3) di disporre che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il termine di 45 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO sul BUR-ER;  

4) di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e 

Ambiente di istruire le manifestazioni di interesse che perverranno, allo scopo di proporre al 

Consiglio comunale che si esprimerà sulle manifestazioni di interesse definendo anche i 

termini di presentazione degli Accordi Operativi;  

5) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato 

dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici  sul sito web del 

Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo 

del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e pertanto dovrà 

essere effettuata celermente a cura del servizio proponente. 

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000 per le motivazioni di cui in premessa. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Nicola Izzo Andrea Fanti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


