
 
 

 
Prot. n. 78323/2004 del 31/03/2004 

 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA   

I convocazione  
13a Seduta  

 
Verbale della seduta pubblica del 30/03/2004  

 
Presiede il Presidente del Consiglio ARMAROLI VALERIO 
E' assente il Presidente della Provincia  PRODI VITTORIO 
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri: 

 
  ARMAROLI VALERIO   MATTIOLI GAETANO 
  BARONI ROBERTO FABIO   MONESI MARCO 
  BREVEGLIERI CRISTINA   NICOLARAKIS ELPIDOFOROS 
  BRUNI BIANCA   ORIVOLI NELLO 
  CALISTI CESARE  (*) PARISI SONIA 
 (*) CARONNA SALVATORE   PECCENINI FLAVIO 
  D'ALESSANDRO ANDREA  (*) PEDICA MARIO 
 (*) DAL MONTE GIAN LUCA  (*) POLI GIGLIOLA 
  DAVOLI FABRIZIO  (*) PUGLISI FRANCESCA 
  DE PLATO GIOVANNI   RICCI ALESSANDRO 
  FESTI MATTEO  (*) RUBINI CLAUDIA 
  GAMBERINI SIMONE   SABBIONI GIUSEPPE 
 (*) GHEDINI MASSIMO   SANTI OSVALDO 
 (*) GUIDOTTI SERGIO  (*) TEDDE GIUSEPPINA 
 (*) LABANCA ANGELA  (*) TURCI DANIELA 
  LENTINI PIETRO PAOLO  (*) VECCHI ALBERTO 
  MAGNANI SANDRO  (*) VICINELLI GIUSEPPE 
 (*) MANCA DANIELE   ZANOTTI VANIA 
 

Presenti n.21 
 

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale: 
 
  RABBONI TIBERIO VICE P.  DRAGHETTI BEATRICE ASSESS. 
 (*) MEIER PAMELA ASSESS.  CLO' FORTE ASSESS. 
  ADELMI NELLO ASSESS. (*) BOTTONI PAOLA ASSESS. 
  BENTIVOGLI NERIO ASSESS. (*) MACCIANTELLI MARCO ASSESS. 
 (*) SCALA NERIO ASSESS. (*) LENZI DONATA ASSESS. 

(*)=assente 
 
Scrutatori: BRUNI BIANCA, LENTINI PIETRO PAOLO, NICOLARAKIS ELPIDOFOROS 
Partecipa il Segretario Generale  GIOVANNI DAINESE 
 
DELIBERA N.19 - I.P. 990/2004 - Tit./Fasc./Anno 8.2.1.3.0.0/7/2004  
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, di cui all'art. 
26 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, secondo le procedure previste dall'art. 27 della 
Legge Regionale medesima. 
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 I.P. 990/2004 - Tit./Fasc./Anno 8.2.1.3.0.0/7/2004  
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Oggetto: 
Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, di cui 
all'art. 26 della Legge  Regionale 24 marzo 2000, n. 20, secondo le procedure previste dall'art. 
27 della Legge Regionale medesima.   
 
 

IL CONSIGLIO 
 

 

Premesso che il Consiglio Provinciale: 
• con deliberazione n. 3 dell’11 febbraio 2003, integrata e rettificata con delibera n. 20 del 18 

marzo 2003, procedeva all’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.), ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell’art. 43 della L.R. 
n. 20/2000, secondo le procedure previste agli artt. 26 e 27 della Legge regionale medesima, 
dando atto che la suddetta adozione costituiva variante al Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR), secondo quanto disposto dall’art. 22, commi 1 e 4, lettera a), della citata 
Legge regionale; 

• con atto deliberativo n. 123 dell’11 novembre 2003, procedeva all’approvazione delle 
deduzioni provinciali alle Riserve regionali di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 
1173 del 23 giugno 2003 e all’approvazione degli Indirizzi da assumere in merito alle 
deduzioni provinciali alle osservazioni pervenute nei confronti del Piano adottato;  

• con deliberazione n. 138 del 3.12.2003 approvava gli elaborati relativi alla proposta di 
modifica cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), così come 
adeguati sulla base delle deduzioni provinciali alle Riserve regionali; 

• con deliberazione n. 153 del 19 dicembre 2003 approvava le deduzioni provinciali alle 
osservazioni presentate nei confronti del P.T.C.P. adottato, ai sensi dell’art. 27, comma 6, 
della L.R. n. 20/2000, sulla base degli Indirizzi approvati con la richiamata delibera di 
Consiglio provinciale n. 123, e gli elaborati costitutivi del P.T.C.P., così come adeguati sulla 
base delle deduzioni provinciali alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute nei 
confronti del Piano adottato; 

Atteso che, in data 29 dicembre 2003, la Provincia trasmetteva alla Regione Emilia-
Romagna la documentazione preposta all’acquisizione dell’Intesa regionale di cui all’art. 27, 
comma 10, della L.R. n. 20/2000; 
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Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con atto deliberativo di Giunta Regionale 
n. 405 dell’8 marzo 2004, ha espresso l’Intesa in merito alla conformità del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Bologna agli strumenti della pianificazione regionale; 

Precisato che l’Intesa espressa con la deliberazione di Giunta Regionale sopra 
richiamata risulta subordinata all’inserimento nel P.T.C.P., prima della relativa approvazione, 
delle correzioni ed integrazioni previste nel medesimo atto deliberativo; 

Considerato che, al fine di soddisfare le condizioni di cui sopra, si è provveduto ad 
adeguare gli elaborati del Piano alle prescrizioni indicate dalla delibera richiamata, 
apportando le opportune correzioni ed integrazioni; 

Preso atto che il Consiglio Regionale, con atto deliberativo n. 548, del 18/03/2004, 
ha espresso l’intesa in merito alla proposte di modifica cartografica al P.T.P.R; 

Visto il “Documento di istruttoria per l’approvazione del PTCP della Provincia di 
Bologna in relazione all’Intesa espressa dalla Regione Emilia-Romagna in merito alla 
conformità del Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale agli strumenti di 
pianificazione regionale (art. 27, comma 9, lettera a), L.R. 20/2000)”, predisposto dal Servizio 
PTCP, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, che si 
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), così come 
risultante dalle correzioni ed integrazioni individuate dalla delibera di Giunta Regionale n. 
405 dell’08.03.2004, e costituito dagli elementi cartografici e normativi di seguito elencati: 
a) Quadro conoscitivo 
b) Relazione illustrativa 
c) Elaborati cartografici, come di seguito specificati: 

• Tav. 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”; 
• Tav. 2 “Tutela idrogeologica”; 
• Tav. 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la  

mobilità”; 
• Tav. 4 “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità”; 
• Tav. 5 “Reti ecologiche”; 

d) Norme di attuazione 
e) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 

Avuto presente il parere favorevole espresso a maggioranza dalla competente 
Commissione Consiliare Provinciale nella seduta del 18.03.2004; 

Visti il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 
267, dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti in relazione alla 
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regolarita' tecnica, nonche' la dichiarazione di conformita' giuridico-amministrativa resa dal 
Segretario Generale, parere e dichiarazione acquisiti ed allegati  quale parte integrante e 
sostanziale della corrispondente proposta; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare - ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 - il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, che si allega al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), così come adeguato 
alle prescrizioni individuate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 405 dell’8 marzo 
2004, e costituito dagli elementi cartografici e normativi di seguito elencati: 
a) Quadro conoscitivo 
b) Relazione illustrativa 
c) Elaborati cartografici, come di seguito specificati: 

• Tav. 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”; 
• Tav. 2 “Tutela idrogeologica”; 
• Tav. 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la  

mobilità”; 
• Tav. 4 “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità”; 
• Tav. 5 “Reti ecologiche”; 

d) Norme tecniche di attuazione 
e) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 

2) di dare atto che l’approvazione del presente Piano costituisce variante al Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5 della L.R. 20/2000; 

3)  di provvedere alla trasmissione di copia integrale del PTCP approvato alla Regione Emilia 
Romagna affinchè si proceda al depositto del Piano presso la Regione medesima per la 
consultazione, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, lettera b) e dall’art. 25, 
comma 8 della L.R. n. 20/2000; 

4)  di procedere al deposito, per la libera consultazione, presso la Provincia di copia integrale 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato, ai sensi dell’art. 27, 
comma 12 della L.R. n. 20/2000; 
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5) di provvedere alla trasmissione di copia integrale del Piano approvato alle 
Amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 27 della L.R. n. 20/2000, secondo quanto 
previsto dal richiamato comma 12 dell’art. medesimo; 

6) di provvedere infine - ai sensi dell’art. 27, comma 12, della L.R. n. 20/2000 - a pubblicare 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’avviso dell’avvenuta 
approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e a dare, altresì, notizia 
dell’approvazione medesima con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione e' approvato con voti 
favorevoli n.19 (PRODI, ARMAROLI, BARONI, BREVEGLIERI, BRUNI, CALISTI, 
DE PLATO, FESTI, GAMBERINI, MATTIOLI, MONESI, NICOLARAKIS, PARISI, 
POLI, PUGLISI, RICCI, SANTI, TURCI, ZANOTTI), contrari n.8 (GHEDINI, 
GUIDOTTI, RUBINI, SABBIONI, DAL MONTE, LABANCA, LENTINI, PEDICA, 
LABANCA, PEDICA, SABBIONI),  e astenuti n.2 (TEDDE, ORIVOLI), resi in forma 
palese. 
 
Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.19 
(PRODI, ARMAROLI, BARONI, BREVEGLIERI, BRUNI, CALISTI, DE PLATO, 
FESTI, GAMBERINI, MATTIOLI, MONESI, NICOLARAKIS, PARISI, POLI, 
PUGLISI, RICCI, SANTI, TURCI, ZANOTTI), contrari n.8 (GHEDINI, GUIDOTTI, 
RUBINI, SABBIONI, DAL MONTE, LABANCA, LENTINI, PEDICA, LABANCA, 
PEDICA, SABBIONI),  e astenuti n.2 (TEDDE, ORIVOLI), resi con strumentazione 
elettronica, 
 

delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
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