
 
 

 

  

Seduta del: 23.02.2012  Numero Progressivo: 014 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE 
DEL PSC E DEL RUE DEI COMUNI DELL’UNIONE. PRESA 
D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI DI 
ADDEBITO IN MERITO AGLI ELABORATI DEL QUADRO 
CONOSCITIVO E VALSAT - AVVIO DI UNA NUOVA FASE DI 
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE FUNZIONALE 
ALLA REDAZIONE DEL PSC. 
 

  

� pubblicata all’albo pretorio 
in data  05.03.2012  

               reg. n. 051 

   

   
DELIBERAZIONE GIUNTA 

� ORIGINALE 
� COPIA 

 
 
 

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 23 (ventitrè) del mese di  
febbraio alle ore 17.00 nella Residenza del Comune di Marano sul Panaro. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 presenza  

 
presenza 

 SI’ NO  SI’ NO 

Francesco Lamandini x  Pietro Balugani x  

Monica Amici  x Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli     x Emilia Muratori x  

Daria Denti x  Massimiliano 
Meschiari  

x  

 
 

Assiste il Segretario generale 

dott. Carmelo Stracuzzi 

  

Annotazioni d'archivio 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, la dr. Daria 

Denti, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame 

l'oggetto sopra indicato. 

 
Pianificazione Territoriale 

 
 



 
OGGETTO: CONTRATTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL RUE DEI COMUNI DELL’UNIONE. PRESA 
D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI DI ADDEBITO IN MERITO AGLI ELABORATI DEL QUADRO 
CONOSCITIVO E VALSAT - AVVIO DI UNA NUOVA FASE DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE FUNZIONALE ALLA 
REDAZIONE DEL PSC. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso che le Amministrazioni Comunali dell’Unione Terre di Castelli, in coerenza la L.R. 20/2000 “Disciplina sulla tutela e l’uso del 
territorio”, hanno da tempo avviato le attività per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica PSC e RUE e che in 
attuazione della delibera di giunta n. 50 del 14.9.2005, con determinazione dirigenziale n. 05 del 10.12.2006,  è stato altresì assegnato 
all’ ATI costituita da CAIRE Cooperativa Architetti e Ingegneri Urbanistica scarl, Nomisma ed Ecuba (tecnici incaricati) l’affidamento del 
servizio tecnico di redazione del Piano Strutturale interComunale; 
 

Richiamata  la propria delibera n. 77 del 15.07.2010, con la quale si è dato  avvio alla ripresa delle attività di formazione di PSC e RUE 
dei Comuni dell’Unione a seguito dell’avvicendamento amministrativo intercorso e con la quale si approvava altresì specifica integrazione 
contrattuale dell’incarico di cui sopra e più dettagliato programma operativo per la predisposizione dei nuovi elaborati , definito di 
concerto tra l’ATI incaricata e l’Amministrazione stessa;  
 

Richiamata la successiva deliberazione n.61 del 26.05.2011  con la quale, dato atto dello stato d’avanzamento dei lavori di formazione di 
PSC e RUE, venivano recepiti  gli impegni nonché i nuovi termini assunti dall’ATI per la consegna degli elaborati dei Beni culturali e della  
Valsat, revisionati e completati, al fine dell’indizione della conferenza di pianificazione;  
 

Preso atto, che, alla scadenza dei nuovi termini concordati,  constatato il reiterarsi di consegne di elaborati non rispondenti  
alle caratteristiche tecniche richieste, il Responsabile del Procedimento si vedeva costretto ad avviare il procedimento di contestazione di 
inadempimento contrattuale con lettera prot.n.29278 del 03.11.2011; 

 
Riscontrato il positivo riscontro da parte dell’ATI delle contestazioni rappresentate culminato, all’esito di un incontro  tra le 

Parti, con la presentazione,  in data 28/12/2011, di un programma di attività diretto a risolvere definitivamente le criticità emerse in 
sede di contestazione di inadempimento, e mirato alla revisione complessiva dei documenti costitutivi il Quadro Conoscitivo, con 
particolare riferimento ai Beni culturali, e la Valsat del PSC; 

 
Constatata l’acquisizione  del parere positivo espresso dai Referenti degli Uffici Tecnici comunali sul Programma di attività, 

integrato ed approfondito rispetto alla originaria proposta del  28/12 e illustrato dall’ATI  nel corso del tavolo tecnico  svoltosi in data  
14 febbraio 2012, come da verbale che si allega agli atti(ALL A: DEL 14- verbale incontro 14 febbraio 2012 mod); 

 
Ritenuto, quindi, che tale Programma offra le garanzie richieste rispetto ad una pronta definizione e consegna dei documenti 

necessari all’indizione della conferenza di pianificazione come da cronoprogramma dei lavori predisposto; 
  

Valutata, altresì, l’opportunità di avvalersi, nel proseguo del rapporto contrattuale con l’ATI e ai fini della migliore definizione del PSC, di 
una modalità operativa che vada ad implementare la conoscenza del  territorio dell’Unione, uno strumento convincente e condiviso  
consistente nell’attivazione di un  percorso di Ascolto strategico  e Comunicazione Sociale, così come altresì disposto dal rinnovato art. 8 
della L.R. 20/2000 come modificata dalla L. 6/2009; 
 
Considerata, infatti, l’importanza strategica della  partecipazione delle parti sociali e dei cittadini dei cinque Comuni interessati dal Piano 
Urbanistico intercomunale sui temi più sensibili della sicurezza, delle prospettive e delle criticità sociali, economiche ed ambientali, e la 
imprescindibile connessione di tale  strumento con i contenuti della Vas prima ancora  del Psc;  
 
Valutato che tale progetto di ascolto strategico e partecipazione  possa e debba inserirsi quale integrazione al contratto principale in 
capo all’ATI, in quanto sinergico e funzionale al lavoro sinora svolto dai professionisti incaricati; 
 
Considerata pertanto l’opportunità di recepire in un atto di integrazione contrattuale il Nuovo Programma di Attività presentato dall’ATI,  
unitamente alla previsione di un progetto di approfondimento della fase di partecipazione e ascolto sociale che soddisfi le aspettative 
dell’Amministrazione, sia in termini di alta professionalità e capacità organizzativa degli incaricati, che di economicità ed efficienza,  in 
modo da coordinare tali lavori con la predisposizione dei documenti di Vas-Valsat e quadro conoscitivo nei termine di tre mesi dalla 
sottoscrizione del contratto; 
 
Valutato infine che, mentre la complessiva revisione dei documenti necessari all'indizione della conferenza di pianificazione non 
comporterà oneri aggiuntivi,  il Nuovo progetto di partecipazione implicherà necessariamente il ricorso ad un’integrazione anche 
economica del contratto, in considerazione della sua complessità e della prestazione specialistica richiesta, che comporta un  
ampliamento dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del contratto principale, ed impone tuttavia una preventiva valutazione delle disponibiltà di   
bilancio degli Enti interessati che sin da ora, possono quantificarsi in  un importo complessivo non superiore ad € 70.000,00 oltre IVA, 
da prevedere nel Bilancio 2012, in fase di approvazione; 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere, al fine di evitare soluzioni di continuità nella conseguente attività organizzativo-gestionale di 
realizzazione del progetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale in merito 
alla regolarità tecnica e del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto; 
 
Visti: 



lo Statuto dell’Unione; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

considerate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto  
 

1- di prendere atto: 
- dell'esito positivo della vicenda contrattuale in oggetto relativamente alle contestazioni di inadempimento formalizzate dal  
Responsabile  della Struttura Pianificazione Territoriale   con lettera prot. n.29278 del 03.11.2011; 
- del Programma di Attività, presentato dall'ATI in data 28/12/2011, prot.n.22254 diretto a risolvere definitivamente le criticità emerse 
in sede di contestazione di inadempimento, e mirato alla revisione complessiva dei documenti costitutivi il Quadro Conoscitivo, con 
particolare riferimento ai Beni culturali, e la Valsata del PSC (ALL B , ALL C, ALL D); 
 
2. di condividere il parere positivo espresso dai Referenti degli Uffici Tecnici comunali sul Programma di attività, integrato ed 
approfondito rispetto alla originaria proposta del  28/12, presentato ed illustrato dall’ATI  nel corso del tavolo tecnico del  14 febbraio 
2012, come da verbale che si allega agli atti (ALL A); 
 
3- di ritenere opportuno, per le motivazioni espresse in premessa,  procedere ad un ampliamento del contratto in oggetto con 
l'affidamento all'Ati di un' ulteriore fase progettuale di Ascolto strategico e partecipazione, ai fini della migliore definizione del PSC, in 
conformità ai disposti dell’art.8 della legge regionale 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; 
 
4- di dare atto che il Nuovo progetto di partecipazione implicherà necessariamente ricorso ad un’integrazione anche economica del 
contratto, in considerazione della sua complessità e della prestazione specialistica richiesta; 
5- di individuare in via preventiva un limite di spesa a tal fine, in considerazione delle disponibilità  di   bilancio degli Enti interessati, che 
sin da ora, può quantificarsi in  un importo complessivo non superiore ad € 70.000,00 oltre IVA, da prevedere nel Bilancio 2012, in fase 
di approvazione; 
  
6-di demandare agli uffici competenti e al Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
di natura gestionale conseguenti alla presente deliberazione,  

7-di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati per gli adempimenti di competenza. 



 

 
Unione di Comuni Terre di Castelli 

 
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 014 del 23.02.2012 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Il Presidente                                                                                                           Il Segretario generale                                                                                                                                                          
       f.to dr. Daria Denti                                                                                              f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
          
 

  
                                                           

 
Certificato di pubblicazione 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg . 
51/2012 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 
Vignola, 05.03.2012 
 

 

 
 
Dichiarazione di conformità  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  
Vignola, 05.03.2012 

 

 
 

Dichiarazione di esecutività 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 15.03.2012 
� ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata 

eseguibilità); 
x  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

  Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 
Vignola, li  ___________________ 
 

  

 
 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 
05.03.2012 al 20.03.2012 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Vignola, li  ___________________ 
 
 

 Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 

 


