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� pubblicata all’albo pretorio 

in data 06.06.2011 
               reg. n. 156 

   

   
DELIBERAZIONE GIUNTA 

� ORIGINALE 
� COPIA 

 
L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio  
alle ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
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 (Assessore in 
sostituzione di Maria 
Laura Reggiani) 

x  

 
 

Assiste il Segretario generale 

dott. Stracuzzi Carmelo 

  

Annotazioni d'archivio 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. 

Francesco Lamandini, 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. 

 
Struttura Pianificazione 

Territoriale 



OGGETTO: CONTRATTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PSC E DEL RUE DEI COMUNI DELL’UNIONE E RELATIVA 
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI ED AI RELATIVI STRALCI DI 
PAGAMENTO.  
 

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 srl (tecnici incaricati) l’affidamento 
del servizio tecnico di redazione del Piano Strutturale interComunale; 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 88/2009 e n. 19/2010, con le quali venivano ulteriormente precisati i compiti e le funzioni 
dell’Ufficio di Piano (U.P.), come già costituito con propria precedente deliberazione n. 99/2004,  tra le quali attività si rilevano in 
particolare quelle di natura tecnico-operativa finalizzate  alla predisposizione degli atti e dei documenti per la formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici, in affiancamento ai tecnici incaricati; 

Richiamata infine 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 è altresì approvata specifica 
integrazione contrattuale dell’incarico di cui sopra,  nonché il  più dettagliato programma operativo per la predisposizione dei nuovi 
elaborati, definito di concerto tra l’ATI incaricata e l’Amministrazione stessa;  
 
Dato atto che lo stato d’avanzamento dei lavori di formazione degli strumenti urbanistici di PSC e RUE , di cui al citato programma, 
risulta a tutt’oggi il seguente: 

- 1° consegna da parte dell’ATI di uno schema di bozza del RUE, in data 04.11.2011, che dovendo ancora accogliere i contenuti 
da derivare dal Documento Preliminare, non la si può ritenere definitiva (su tale elaborato l’U.P.   ha già avviato incontri di 
lavoro tematici per una più puntuale definizione dei temi propri del RUE);  

- 1° consegna da parte dell’ATI, conclusasi in data 30.03.2011 con la bozza di D.P,  degli elaborati di Q.C. e Valsat , nonché del 
D.P. , predisposti per la Conferenza di Pianificazione;  

 
Preso atto che: 

- l’istruttoria sugli elaborati di cui sopra, ai fini del loro perfezionamento,  è tuttora in corso, essendone stati sospesi i termini 
con nota dell’U.P. del 14.04.2011 a seguito di gravi ed evidenti carenze riscontrate nei documenti del Q.C e Valsat, così 
meglio evidenziato nei rilievi allegati alla stessa citata nota; 

- i termini e le condizioni per le integrazioni e correzioni dei rilievi di cui sopra sono stati discussi con gli incaricati, nell’incontro 
del 25.05.2011, così come meglio evidenziato nel verbale del detto incontro, allegato quale parte integrante al presente atto, 
e col quale vengono altresì rideterminati al 25.06.2011 i termini ultimi di consegna delle integrazioni e correzioni sopra 
richieste;  

- gli stessi termini di corresponsione dei compensi come determinati nel citato incarico, relativamente al D.P. e allegati Q.C e 
Valsat, ri-decorreranno dalla medesima data; 

 
Considerato che il perfezionamento del Documento Preliminare, come sopra previsto, costituirà altresì un ulteriore stato d’avanzamento 
nella formazione del RUE, che potrà pertanto recepire le linee di indirizzo del citato D.P., arricchendosi di contenuti formanti e 
sostanziali;  
 
Ritenendo pertanto corretto intendere tale data del 25.06 p.v. quale nuovo termine per la effettiva definizione di una 1° nuova 
consegna  della Bozza di RUE, in concomitanza con l’altrettanta attesa consegna delle sopra citate integrazioni richieste;  
 
Valutato che la citata integrazione contrattuale siglata in data 4 agosto 2010 già prevedeva l’anticipazione dell’elaborazione del RUE in 
applicazione dei disposti della LR 6/2009, prevedendo altresì all’art. 4 comma 3 analoga anticipazione, con diversa calendarizzazione, 
dei pagamenti previsti alla lettera c) del 1° comma dell’art. 9 del contratto principale (originariamente fissati all’adozione sia del PSC che 
del RUE); 
 
Evidenziato che tale stralcio, pari al 30% dell’importo totale del contratto principale, viene calendarizzato nell’ integrazione contrattuale 
citata all’art. 4 comma 3,  come segue:  

a. Il 5% dell’importo totale (del contratto principale) alla avvenuta consegna della Bozza d i RUE (già corrisposto);  
b. Il 10 % dell’importo totale (del contratto principale) alla consegna della Bozza di RUE perfezionata a seguito di istruttoria 

(da intendersi pertanto a seguito della consegna del D.P.);   
c. Il 15% dell’importo totale (del contratto principale) alla avvenuta adozione degli strumenti urbanistici PSC e RUE. 

 
Ritenuto opportuno ridefinire i termini dei pagamenti di cui alla precedente lettera b, in considerazione di un perfezionamento per fasi 
successive del RUE stesso, suddividendo tale stralcio,  pari al 10% dell’importo del contratto principale, in 2 stralci da corrispondersi 
come segue:  

- 5 % alla consegna degli elaborati perfezionati del citato D.P., Q.C e Valsat, nonché della bozza parzialmente perfezionata del 
RUE, al 25.06.2011, come sopra definita; 

- 5% alla consegna della Bozza del RUE, perfezionata a seguito dell’istruttoria prevista dall’ art. 2 dell’integrazione contrattuale, 
i cui termini si ritiene tuttavia opportuno modificare come meglio illustrato al capoverso seguente;   

 
Ritenuto altresì opportuno modificare i termini dell’istruttoria, sopracitata, di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 2 dell’integrazione contrattuale, 
prevedendo per detta fase istruttoria non più delle scadenze temporali predeterminate, bensì un perfezionamento degli elaborati per 
fasi successive e tramite specifiche attività di formazione degli elaborati stessi coordinate  tra l’U.P. e l’ATI, da concludersi comunque 
non oltre la chiusura della Conferenza di Pianificazione; 
 



Considerata l’opportunità di recepire tali nuovi termini nell’integrazione contrattuale in essere, previa formale accettazione da parte 
dell’ATI del presente atto;   
 
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 
 

1. di prendere atto dello stato d’avanzamento dei lavori di formazione di PSC e RUE, come in premessa illustrati, e degli impegni 
nonché nuovi termini assunti dall’ ATI incaricata per la consegna degli elaborati, di cui al verbale dell’incontro tra l’U.P. e l’ATI 
del 25.05.2011, che è allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;  

2. di ritenere opportuna una diversa ri-modulazione dello stralcio di pagamento relativo all’art. 4, comma 3, lettera b 
dell’integrazione contrattuale, riconoscendo un anticipo pari al 5% dell’importo del contratto principale alla consegna degli 
elaborati perfezionati per la Conferenza di Pianificazione e di una nuova bozza delle norme del RUE al 25.06.2011, nonché un 
ulteriore 5% alla consegna della Bozza perfezionata del RUE di cui all’art. 2 della citata interazione contrattuale, e fermo 
restando lo stralcio pari al 15% dell’importo principale, di cui alla lettera b del citato art. 4, comma 3, all’adozione degli 
strumenti urbanistici;  

3. di ritenere altresì opportuna una diversa definizione dei termini dell’istruttoria sulla Bozza di RUE di cui all’art 2, commi 5 e 6 
dell’integrazione contrattuale, prevedendo non più delle scadenze temporali predeterminate, bensì un perfezionamento degli 
elaborati per fasi successive e tramite specifiche attività di formazione degli elaborati stessi coordinate  tra l’U.P. e l’ATI, da 
concludersi comunque non oltre la chiusura della Conferenza di Pianificazione; 

4. di demandare al Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di natura 
gestionale conseguenti alla presente deliberazione;  

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

 

INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Stante l’urgenza di procedere in merito; 

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico degli 

Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 



 
 

Unione di Comuni Terre di Castelli 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 61 del 26.05.2011 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente                                                                                                        Il  Segretario generale                                                           

 f.to Lamandini Francesco                                                                                 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. 156             
/2011 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, 06.06.2011 

 

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

 
Vignola, 06.06.2011  

 
 
Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.06.2011 

� ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

� 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 
06.06.2011 al 21.06.2011 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  


