
 
 

 
Prot. n. 400976/2007 del 05/12/2007 

 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA   

I convocazione  
56a Seduta  

 
Estratto dal verbale della seduta pubblica del 04/12/2007  

 
Presiede il Presidente del Consiglio CEVENINI MAURIZIO 
E' presente la Presidente della Provincia  DRAGHETTI BEATRICE 
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri: 

 
  BALLOTTA RENATO   LEPORATI GIOVANNI 
  CASERTA SERGIO  (*) LORENZINI MARINO 
 (*) CASTELLARI FABRIZIO   MAINARDI MARCO 
  CEVENINI MAURIZIO  (*) MATTIOLI GAETANO 
 (*) COCCHI ANNA  (*) MUSOLESI NADIA 
 (*) CONTI VALTER   NALDI GIANCARLO 
  DE PASQUALE ANDREA   PARIANI ANNA 
  DONINI RAFFAELE   PIERINI GIULIO 
  FACCI MICHELE   POLI GIGLIOLA 
  FINELLI RAFFAELE  (*) RUBINI CLAUDIA 
  FINOTTI LUCA   SABBIONI GIUSEPPE 
  FUSCO MARIETTA  (*) SPINA SERGIO 
 (*) GNUDI MASSIMO   TORCHI EMANUELA 
 (*) GOVONI LUCA   VENTURI GIOVANNI 
  GRANDI LORENZO  (*) VICINELLI GIUSEPPE 
 (*) GUIDOTTI SERGIO  (*) VIGARANI ALFREDO 
 (*) LABANCA ANGELA   ZANIBONI GABRIELE 
  LENZI PLINIO   ZANOTTI VANIA 
 

Presenti n.23 
 

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale: 
 
  VENTURI GIACOMO VICE P.  PRANTONI GRAZIANO ASSESS. 
 (*) BARIGAZZI GIULIANO ASSESS.  STRADA MARCO ASSESS. 
 (*) MEIER PAMELA ASSESS. (*) BENUZZI ALEARDO ASSESS. 
 (*) LEMBI SIMONA ASSESS. (*) TEDDE GIUSEPPINA ASSESS. 
 (*) REBAUDENGO PAOLO A. ASSESS. (*) ALVERGNA STEFANO ASSESS. 
  MONTERA GABRIELLA ASSESS. (*) BURGIN EMANUELE ASSESS. 

(*)=assente 
 
Scrutatori: FINELLI RAFFAELE, GRANDI LORENZO, LEPORATI GIOVANNI 
Partecipa il Segretario Generale  GIOVANNI DIQUATTRO 
 

omissis 
 
DELIBERA N.83 - I.P. 4619/2007 - Tit./Fasc./Anno 8.7.1.0.0.0/10/2007  

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Approvazione del Piano Provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui 
all'art. 3, L.R. n. 30/2000, secondo le procedure previste dall'art. 27, L.R. n. 20/2000. 

 I.P. 4619/2007 - Tit./Fasc./Anno 8.7.1.0.0.0/10/2007  

FRONTESPIZIO 

INIZIO TESTO 
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Oggetto: Approvazione del Piano Provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e 
televisiva (PLERT), di cui all'art. 3,  L.R. n. 30/2000, secondo le procedure previste dall'art. 
27, L.R. n. 20/2000.   
 

IL CONSIGLIO 
 

Viste: 

• La Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”; 

• La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”; 

• La Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 30 recante “Norme concernenti la localizzazione 

di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile”; 

Premesso che l’art. 3, L.R. n. 30/2000 stabilisce che la Provincia adotti un Piano 

Provinciale di localizzazione per l’emittenza radio e televisiva (PLERT) – in coerenza con il 

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive – da approvare con le procedure 

previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dall’art. 27, L.R. n. 

20/2000; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 2 della citata legge regionale, la Provincia 

di Bologna con delibera di Giunta n. 451 del 02.11.2005 ha provveduto ad approvare il 

contenuto del Quadro conoscitivo, della Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale 

(VALSAT) e del Documento preliminare relativi al PLERT; 

Premesso che:  

• la L.R. n. 20/2000 sancisce che i processi pianificatori debbano prevedere, fino dall’avvio di 

elaborazione dei piani, un’attività di concertazione con gli Enti territoriali e le altre 

Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché con le 

Associazioni economiche e sociali, attività finalizzata alla ricerca di una maggiore coerenza 

tra i vari strumenti di pianificazione e alla realizzazione della condivisione delle scelte; 

• l’iter procedurale degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti prevede una fase di 

concertazione – denominata Conferenza di Pianificazione – in cui i soggetti sopra indicati 

sono chiamati a portare il proprio contributo conoscitivo e valutativo, esaminando 

congiuntamente i documenti pianificatori predisposti dall’Amministrazione procedente, 
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ovvero il Quadro Conoscitivo, il Documento preliminare, gli esiti di una valutazione 

preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) dei contenuti del Documento 

preliminare; 

Considerato che: 

• con atto PG n. 300016 del 15.11.2005 la Presidente ha provveduto a indire la Conferenza di 

Pianificazione, ad individuare gli Enti e gli altri eventuali soggetti da invitare, nonché a 

delegare al Vicepresidente Giacomo Venturi le funzioni di Presidente della Conferenza di 

Pianificazione; 

• è stato rispettato il programma approvato nella prima seduta di Conferenza di Pianificazione 

svoltasi in data 21.12.2005; 

• la Conferenza di Pianificazione relativa al PLERT ha portato alla condivisione, da parte delle 

Amministrazioni partecipanti, degli elaborati del Documento preliminare e del Quadro 

Conoscitivo; 

Constatato che: 

• con deliberazione n. 72 del 20 ottobre 2006, il Consiglio provinciale approvava lo schema di 

Accordo di pianificazione con la Regione Emilia-Romagna, il quale recepiva le 

determinazioni concordate in sede di Conferenza di pianificazione; 

• tale Accordo, che definisce l’insieme condiviso degli elementi che costituiscono parametro 

per le scelte pianificatorie (art. 14, comma 7, L.R. n. 20/2000), è stato sottoscritto dalla 

Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna in data 29 novembre 2006; 

• con deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2007, il Consiglio provinciale procedeva all’adozione 

del Piano Provinciale di localizzazione per l’emittenza radio e televisiva (PLERT), secondo 

la procedura prevista dall’art. 27, L.R. n. 20/2000; 

• dal 28.03.2007 al 27.05.2007 si è provveduto al deposito del Piano presso le sedi della 

Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni, delle Comunità Montane e 

degli Enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell’art. 27, comma 5, L.R. n. 

20/2000; 

• con deliberazione di Giunta regionale n. 773 del 29 maggio 2007 recante “Valutazione del 

Piano di localizzazione dell’emittenza radio televisiva della Provincia di Bologna (ex art. 27 

LR 20/2000)”, la Regione Emilia-Romagna stabiliva di non esprimere riserve sul Piano 

adottato; 
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• sono pervenute n. 6 osservazioni durante il periodo di deposito del Piano e n. 5 osservazioni 

fuori termine da parte di Enti pubblici e soggetti privati interessati; 

• con il documento “Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva: 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute” PG. n. 352928/2007 del 25.10.2007 (Allegato 

n. 1) si provvede a dare risposta a tutte le osservazioni formulate; 

• nella seduta del 20.09.2007 il Comitato Tecnico per l’Emittenza Radio e Televisiva 

(COTERT) ha preso visione delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni provinciali 

e non ha sollevato obiezioni in merito all’orientamento di risposta presentato; 

Atteso che: 

• l’art. 27, L.R. n. 20/2000 prevede la possibilità di autoapprovare il piano – prescindendo 

dall’intesa in merito alla conformità dello stesso agli strumenti pianificatori di livello 

sovraordinato – qualora sia stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione, siano state 

integralmente accolte le eventuali riserve dell’ente sovraordinato e non siano state apportate 

modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate; 

• le controdeduzioni della Provincia enunciate nel documento “Piano provinciale di 

localizzazione dell’emittenza radio e televisiva: controdeduzioni alle osservazioni pervenute” 

PG. n. 352928/2007 del 25.10.2007 (Allegato n.1) non comportano modifiche sostanziali al 

Piano adottato; 

• risultano soddisfatte anche le altre due condizioni previste dalla legge, come sopra precisato, 

essendo stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione e non avendo la Regione presentato 

riserve; 

Visto il documento “Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e 

televisiva: controdeduzioni alle osservazioni pervenute” PG. n. 352928/2007 del 25.10.2007 

(Allegato n.1); 

Visto il Piano Provinciale di localizzazione per l’emittenza radio e televisiva (PLERT), 

che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) e costituito 

dagli elementi cartografici e normativi di seguito elencati: 

a) Relazione generale di Piano costituita da: Quadro conoscitivo, Relazione 

illustrativa e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) e i 

relativi allegati tematici; 

b) Norme di Attuazione e i relativi allegati tematici.  
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Avuto presente il parere favorevole espresso all’unanimità dei votanti dalla 4.a 

Commissione consiliare provinciale nella seduta del 09.11.2007. 

Visti il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, 

dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP in relazione alla 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, comma 9 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 - il 

documento di risposta alle osservazioni “Piano provinciale dell’emittenza radio e 

televisiva: controdeduzioni alle osservazioni pervenute” PG. n. 352928/2007 del 25.10.2007 

(Allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando atto che il 

parziale accoglimento delle osservazioni non comporta modifiche sostanziali al Piano;  

2.  di approvare – vista la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 27, comma 11 – il 

Piano Provinciale di localizzazione per l’emittenza radio e televisiva (PLERT), che si allega 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), costituito dagli 

elementi cartografici e normativi di seguito elencati:  

a) Relazione generale di Piano costituita da: Quadro conoscitivo, Relazione illustrativa e 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) e i relativi allegati 

tematici;  

b) Norme di Attuazione e i relativi allegati tematici; 

3. di procedere al deposito, per la libera consultazione, presso la Provincia di copia integrale 

del PLERT approvato, ai sensi dell’art. 27, comma 12, L.R. n. 20/2000; 

4. di provvedere alla trasmissione di copia integrale del Piano approvato alle Amministrazioni 

di cui all’art. 27, comma 2, L.R. n. 20/2000, secondo quanto previsto dal richiamato comma 

12 della medesima disposizione; 

5. di provvedere infine – ai sensi dell’art. 27, comma 12, L.R. n. 20/2000 – a dare notizia 

dell’approvazione del Piano con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 

6.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000, per le ragioni d’urgenza espresse in narrativa. 

PARERI 
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Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione e' approvato con voti 
favorevoli n.18 (DRAGHETTI, BALLOTTA, CASERTA, CEVENINI, DE PASQUALE, 
DONINI, FINELLI, FUSCO, GRANDI, LENZI, NALDI, PARIANI, PIERINI, POLI, 
TORCHI, VENTURI, ZANIBONI, ZANOTTI), contrari n./  e astenuti n.5 (LEPORATI, 
MAINARDI, FACCI, FINOTTI, SABBIONI), resi con strumentazione elettronica. 
 
Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.20 
(DRAGHETTI, BALLOTTA, CASERTA, CEVENINI, DE PASQUALE, DONINI, 
FINELLI, FINOTTI, FUSCO, GRANDI, LENZI, LEPORATI, NALDI, PARIANI, 
PIERINI, POLI, TORCHI, VENTURI, ZANIBONI, ZANOTTI), contrari n./  e astenuti n.3 
(MAINARDI, FACCI, SABBIONI), 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. 

 

  

 

 

 
omissis 

 
Il Presidente CEVENINI MAURIZIO - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO 
Estratto conforme all'originale. 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg. 15 
consecutivi dal 07/12/2007 al 22/12/2007. 
 
Bologna, 05/12/2007 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNI DIQUATTRO 

 

VOTAZIONE E PUBBLICAZIONE 
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Prot. n.421153/2007 del 21/12/2007 

 
 

ESECUTIVITA'  
 
 

DELIBERA N. 83 del 04/12/2007 - Tit./Fasc./Anno 8.7.1.0.0.0/10/2007  
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. 
AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Oggetto: Approvazione del Piano Provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva 
(PLERT), di cui all'art. 3,  L.R. n. 30/2000, secondo le procedure previste dall'art. 27, L.R. n. 
20/2000.   
======================================================================= 
 
 
Divenuta esecutiva il 18/12/2007 ai sensi dell'art.134 c.1 del T.U. 18/8/2000, n.267. 
 
 
Bologna, 18/12/2007 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNI DIQUATTRO 

 
======================================================================= 
 
 
 
  


