
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 1 

 
in data: 02.03.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: PIANO   OPERATIVO   COMUNALE  (POC)  DEL  COMUNE  DI  

ZIANO PIACENTINO,  ADOTTATO  CON ATTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.40 DEL  22/11/2014  -  APPROVAZIONE AI SENSI 
DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I         

 
             L’anno duemilasedici addi due del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Assente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
Il Sindaco: “Questa sera approviamo il  Piano Operativo Comunale che è uno 
strumento molto importante per lo sviluppo del Comune di Ziano. I progettisti 
presenti in aula illustreranno le osservazioni al piano pervenute”.  
Il Sindaco decide di votare le osservazioni secondo l’ordine di arrivo da parte 
dell’Ente proponente nel suo complesso: 
 

1. Controdeduzioni alle osservazioni della PROVINCIA DI PIACENZA: 
accoglimento di tutte le osservazioni della Provincia FAVOREVOLI 
8 ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI); 
 

2. Controdeduzioni alle osservazioni dell’AGENZIA REGIONALE 
PREVENZIONE E AMBIENTE DELL’EMILIA ROMAGNA - ARPA: 
accoglimento di tutte le raccomandazioni e osservazioni FAVOREVOLI 
7 ASTENUTI 3 (PONZINI, POZZI E SILVA); 
 

3. Controdeduzioni alle osservazioni dell’AZIENDA UNITA’ SANITARIA 
LOCALE DI PIACENZA AUSL: accoglimento FAVOREVOLI 7 
ASTENUTI 3 (PONZINI, POZZI E SILVA); 
 

4. Controdeduzioni alle osservazioni della REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
– SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO: 
nessuna osservazione per presa d’atto FAVOREVOLI 7 ASTENUTI 3 
(POZZI, PONZINI E SILVA); 
 

5. Controdeduzioni alle osservazioni del CONSORZIO DI BONIFICA DI 
PIACENZA: accoglimento dell’osservazione e allo stesso tempo si 
prende atto di quanto affermato FAVOREVOLI 7 ASTENUTI 3 (POZZI, 
PONZINI E SILVA); 
 

6. Controdeduzioni alle osservazioni dell’AGENZIA TERRITORIALE 
DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - 
ATERSIR: servizi idrici e rifiuti accoglimento delle osservazioni 
FAVOREVOLI 7 ASTENUTI 3 (POZZI, PONZINI E SILVA); 
 

7. Controdeduzioni alle osservazioni della SOPRINTENDENZA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA: 
nessuna osservazione presa d’atto FAVOREVOLI 7 ASTENUTI 2 
(PONZINI E POZZI) CONTRARI 1 (SILVA); 
 

8. Controdeduzioni alle osservazioni della SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELL’EMILIA-ROMAGNA: accoglimento 
FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (SILVA) ASTENUTI 2 (POZZI E 
PONZINI); 
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9. Controdeduzioni alle osservazioni dei CITTADINI: 
• Piera Balderacchi:  

A. non accoglimento FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (SILVA) 
ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI) 

B. Non accoglimento FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (SILVA) 
ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI) 

 
• Ezio Dallara – Luigi Quartiroli:  

1. non accoglimento FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (SILVA) 
ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI) 

 
2. Non accoglimento FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (SILVA) 

ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI) 
 

• Mario Ruzza – Marta Anceresi: non accoglimento FAVOREVOLI 7 
CONTRARI 1 (SILVA) ASTENUTI 2 (POZZI E PONZINI). 

 
Aperta la discussione interviene il Consigliere Silva che legge l’intervento da 
allegare. 
 
Sindaco: “Spezzo una lancia a favore dei progettisti: ogni volta la Provincia 
manda tantissime osservazioni. Per noi non sono tante e comunque le  
accogliamo tutte. Dico subito che vogliamo procedere con l’esproprio, 
affinché la popolazione possa raggiungere la chiesa in modo tranquillo. 
L’esproprio tecnicamente non è ancora partito e faccio presente che, per il 
momento, il T.A.R. si è pronunciato rigettando il ricorso presentato avverso il 
POC”. 
 
Consigliere Ponzini: “Faccio presente che per Vicobarone era stato 
progettato un depuratore, che risale a vent’anni fa, e quindi esso appare 
adesso sottodimensionato, anche come rete fognaria rispetto alle esigenze 
della popolazione”. 
 
Il Sindaco fa presente che il progetto del depuratore, negli anni, è stato 
modificato e precisa che a proposito dell’esproprio, il progetto complessivo 
per le opere da realizzare ammonta a 38.000 euro. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
- in data 17 giugno 2013 è stato stipulato l’accordo di pianificazione tra il Comune di Ziano 
Piacentino e la Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art.14 della L.R. n.20/2000; 
 - il Comune di Ziano Piacentino ha approvato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e il 
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 2 
e 3 del 02/04/2014, entrati in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. 
dell’avviso dell’approvazione (23.04.2014), ai sensi dell’art. 32, c. 12, della L.R. n.20/2000; 
 - la Legge Regionale “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” (l.r. 25.3.2000 
n.20 e s.m.i., tra le quali la l.r.n. 6/2009) dispone per i Comuni l'elaborazione del P.O.C., 
Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che in conformità alle previsioni del 
P.S.C. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e 
trasformazione del territorio, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni; 
Dato atto che: 
- ai sensi del comma 4 dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e smi il P.O.C. adottato, la relativa 
VAS-VALSAT, sono stati depositati per 60 giorni consecutivi dal 17.12.2014 presso 
l’Ufficio tecnico del Comune di Ziano Piacentino, nonché presso il Servizio Urbanistica e 
Attività estrattive della Provincia di Piacenza; 
-  dell’avvenuta adozione del P.O.C. e della procedura di VAS-VALSAT e del relativo 
deposito è stato reso noto, oltre che a mezzo del sito internet del Comune e sull’Albo 
Pretorio, anche mediante il giornale quotidiano LaCronaca Nuovo Quotidiano del 
17/12/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 4 della L.R.37/2002 e s.m.i.; 
 - entro il termine di deposito sono pervenute n. 3 osservazioni al P.O.C. adottato, 
acquisite al protocollo generale dell’Ente, di cui una fuori termine; 
Dato atto inoltre che: 
- in data 03.03.03 con lettera prot.637 è stata data comunicazione dell’adozione del POC 
alle Autorità militari; 
 - in data 2511.2014 con lettera prot.3710 il POC adottato e la relativa VAS-VALSAT sono 
stati trasmessi alla Provincia di Piacenza, all’Azienda USL e all’ARPA, nonché agli enti 
territorialmente competenti per l’espressione del parere loro spettante; 
- in esito al procedimento di cui sopra, la Provincia di Piacenza, sospende i termini di 60 
giorni per la propria istruttoria richiedendo documentazione integrativa agli elaborati del 
POC e della relativa VAS-VALSAT nota assunta al prot. com.le 4041 del 30/12/2014 cui si 
è dato parziale riscontro con nota comunale prot.636 del 03.03.2015; 
- con successive note assunte al prot. com.le n.1072 del 11.04.2015 e n.2282 del 
17.07.2015 la Provincia di Piacenza ha ribadito le carenze nella documentazione 
pervenuta le quali sono state colmate con quanto inviato in allegato alle note comunali di 
cui al prot. n.1526 del 14.05.2015, n.3171 del 13.10.2015; 
- la Provincia di Piacenza con nota assunta al prot. com.le n.117 del 14.012015, comunica 
il riavvio del procedimento urbanistico inerente il POC a decorrere dal 10.01.2016; 
 - nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri:  
1) ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza, assunto al prot.65 del 13.01.2015 (con 
prescrizioni); 
2) AUSL di Piacenza – Dipartimento di sanità Pubblica – U.O. Igiene Ambientale, assunto 
al prot.93 del 15.01.2015 (favorevole con prescrizioni); 
3) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Parma e Piacenza, assunto al 
prot. 4072 del 31.12.2014 (favorevole senza prescrizioni); 
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4) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, assunta al prot. 4017 del 28.12.2015 (ribadisce 
proprio parere in ordine a PSC e RUE acquisito il 16.01.2014 prot.109) 
5) Consorzio di Bonifica di Piacenza, assunta al prot.1275 del 28.04.2015 (favorevole 
con prescrizioni); 
6) Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – 
Sede di Piacenza, assunto al prot.79 del 14.01.2015 (favorevole senza prescrizioni); 
Dato atto altresì che la Giunta Provinciale, con provvedimento n.13 del 12.02.2016 
assunto al prot. com.le n.518 del 13.02.2016,, ha provveduto, nei termini previsti dal 
comma 6 dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e smi, a formulare le proprie riserve sugli elaborati 
del POC adottato; 
- che con la medesima deliberazione la Provincia di Piacenza ha espresso “parere 
motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC) di Ziano Piacentino, adottato con 
atto C.C. n.40 del 22.11.2014, relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale (ValSAT) ai sensi dell’art.5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. e int.”. 
- viste le prescrizioni provinciali riportate nel provvedimento n.13/2016 copra citato; 
- il Settore tecnico con i tecnici incaricati, ha provveduto all’esame delle riserve espresse 
dalla Provincia di Piacenza e delle osservazioni/opposizioni pervenute e alla formulazione 
delle controdeduzioni; 
Visto che: 
- l’accoglimento di alcune delle osservazioni presentate dai cittadini non introducono 
modifiche sostanziali al piano adottato, in quanto non comportanti alcun mutamento delle 
sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione; 
- l’accoglimento delle riserve espresse dalla Provincia di Piacenza, le controdeduzioni alle 
osservazioni, nonché la conseguente modifica del POC, non precludono alla sua 
conformità agli strumenti delle pianificazione sovraordinata; 
Visti gli elaborati documentali e cartografici costitutivi del POC, così come adeguati sulla 
base delle deduzioni comunali di adeguamento alle riserve della Provincia e di 
accoglimento di alcune delle osservazioni pervenute, così articolati: 
 
Relazione di controdeduzione 
 
PIANO OPERATIVO COMUNALE 
Relazioni 
 
POC.R01 - Relazione illustrativa  
 
POC.R02 - Documento programmatico per la qualità urbana  

 
POC.R03 - Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi  

 
POC.R04 - Adeguamento al POC della cartografia di PSC e RUE  
 
POC.R05 - Relazione geologica e sismica  
 
Norme 
POC.N01 - Norme tecniche di attuazione  
 
POC.N02 - Schede normative  
 
POC.N03 - Aree interessate da vincoli preordinati all’esproprio: elenco dei proprietari, 
estremi catastali,          mappe e visure catastali  
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POC.N04 - Scheda dei vincoli 
 
Tavole 
POC.T01.1 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:15.000) 
 
POC.T01.2 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:2.000) 
 
POC.T02 - Tavola dei vincoli (scala 1:2.000) 
 
VALSAT DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE 
 
Relazioni 
POC.V01 - ValSAT - Rapporto ambientale  
 
POC.V02 - ValSAT - Sintesi non tecnica  
 
Visti: 
il D.lgs. 267/2000; 
il D.P.R. 380( 
- la L.R. 20/2000 e la L.R. 6/2009; 
- la L.R. 9/2008; - il PSC vigente; il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.e.; 

 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 7 
contrari: 3 (CONSIGLIERI SILVA, POZZI E PONZINI)   
astenuti: 0   
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente delibera per formarne parte 
integrante e sostanziale: o la sintesi dei contenuti delle riserve espresse dalla Provincia di 
Piacenza anche ai sensi della L.R. 9/2008, e la relativa proposta di controdeduzioni e 
recepimento delle stesse; o la proposta di controdeduzione e recepimento del parere degli 
enti competenti in materia ambientale e di pianificazione con proposta di controdeduzioni; 
o l’elenco delle osservazioni presentate dai cittadini con proposta di controdeduzioni , 
restituiti in forma coordinata rispetto agli elaborati adottati al fine di evidenziare le 
modifiche effettuate sulla base delle riserve e delle osservazioni accolte);  
 
2. di approvare conseguentemente, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 entro i termini 
dallo stesso previsti, i sotto riportati elaborati che fanno parte integrante del presente atto, 
anche se materialmente depositati presso l’Ufficio tecnico comunale, redatti dai tecnici 
incaricati in collaborazione con l’Ufficio medesimo: 
 
Relazione di controdeduzione 
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PIANO OPERATIVO COMUNALE 
Relazioni 
 
POC.R01 - Relazione illustrativa  
POC.R02 - Documento programmatico per la qualità urbana  
POC.R03 - Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi  
POC.R04 - Adeguamento al POC della cartografia di PSC e RUE  
POC.R05 - Relazione geologica e sismica  
 
Norme 
POC.N01 - Norme tecniche di attuazione  
POC.N02 - Schede normative  
POC.N03 - Aree interessate da vincoli preordinati all’esproprio: elenco dei proprietari, 
estremi catastali,  mappe e visure catastali  
POC.N04 - Scheda dei vincoli 
 
Tavole 
POC.T01.1 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:15.000) 
POC.T01.2 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:2.000) 
POC.T02 - Tavola dei vincoli (scala 1:2.000) 
 
VALSAT DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE 
 
Relazioni 
POC.V01 - ValSAT - Rapporto ambientale  
POC.V02 - ValSAT - Sintesi non tecnica  
 
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento riguardo ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, dando atto che il POC ivi approvato entra in vigore, ai sensi del 
comma 9 dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e smi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale Regionale dell’avviso della sua approvazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti unanimi e palesi, 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 7 
contrari:  3 (CONSIGLIERI SILVA, POZZI E PONZINI)  
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 1 del 02/03/2016 
 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI ZIANO 
PIACENTINO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 
22.11.2014. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.34 DELLA L.R 20/2000 E S.M.I.. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 18/02/2016 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 1 del 02.03.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


