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OGGETTO: INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CAPOGRUPPO P.D. 

RELATIVA AL POC ADOTTATO IL 22/11/2014.           
 
 

             L’anno duemilaquindici addi dodici del mese di novembre 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 Assente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  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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Il Consigliere Silva illustra l’interpellanza che si allega. 
. 
Il Sindaco:” 

 
Al fine di chiarire e ben delucidare il percorso di approvazione del POC dal punto di vista giuridico ed 
urbanistico occorre analizzare nel dettaglio l'art. 34 della Legge Urbanistica Regionale n. 20 del 24 marzo 
2000.  
In particolare, il comma 4 del predetto articolo stabilisce che "il POC è adottato dal Consiglio ed è depositato 
presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è 
depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno 
un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna".  
L'amministrazione Comunale ha pertanto rispettato tale adempimento, pubblicando il POC sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 354 del 17 dicembre 2014 e sul quotidiano "La Cronaca", 
indicando la sede presso la quale il piano era depositato. Il piano è inoltre stato pubblicato sul sito internet 
comunale. 
Proseguendo con l'excursus normativo della Legge Regionale 20/2000, l'art. 34, comma 5 stabilisce che 
"entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 chiunque può formulare osservazioni", mentre il 
successivo comma 5 dispone che "contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia 
la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve 
relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani 
sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una 
valutazione positiva". 
A tal fine, è opportuno sottolineare che anche in questo caso l'Amministrazione Comunale ha rispettato 
l'adempimento normativo, trasmettendo il POC adottato e pubblicato alla Provincia di Piacenza in data 4 
dicembre 2014. Tale Ente provinciale, tuttavia, con nota di cui al prot. 4041 del 30 dicembre 2014, ha 
richiesto alcuni documenti integrativi, interrompendo il termine di 60 giorni stabilito dal predetto art. 34, 
comma 6 della Legge Regionale 20/2000, e dichiarando espressamente che il termine per la formulazione 
delle riserve "inizierà a decorrere solamente dalla data di arrivo in Provincia delle integrazioni richieste". Si 
ricorda a tal fine che la possibilità di interrompere i termini nei procedimenti amministrativi è espressamente 
disciplinata dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo". 
Successivamente l'Amministrazione Comunale ha integrato quanto richiesto dalla Provincia di Piacenza, 
consegnando tutta la documentazione completa dal punto di vista degli atti urbanistici, geologico-sismici ed 
ambientali, con la finale consegna dei documenti relativi alle modifiche della Valutazione della Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale in data 29 ottobre 2015, che pertanto rappresenta il nuovo riferimento temporale dal 
quale sono iniziati a decorrere i predetti 60 giorni entro i quali la Provincia può formulare le proprie riserve. Di 
conseguenza, il termine ultimo entro il quale le riserve potranno pervenire è fissato nel 27 dicembre 2015. 
Chiarito anche tale aspetto e concludendo con l'excursus normativo della Legge Regionale 20/2000, l'art. 34, 
comma 7 stabilisce che "nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il 
Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate 
ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano". 
Pertanto, essendo ancora in corso il lasso temporale entro il quale potranno essere formulate le riserve da 
parte della Provincia, il termine entro il quale il Consiglio Comunale dovrà eseguire quanto stabilito dal 
predetto comma 7 è rappresentato dal 24 febbraio 2016. 
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A tal fine, tuttavia, il succitato comma 7 limitandosi ad affermare un termine temporale di 60 giorni indica un 
termine ordinatorio e non perentorio. Deve quindi essere effettuata una fondamentale distinzione giuridica tra 
l’utilizzo di un termine perentorio o di un termine ordinatorio all’interno dei procedimenti amministrativi. 
Infatti, il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro 
il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se 
eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti 
favorevoli, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Questo perché il 
termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al 
fine di fornire certezza all’attività stessa. 
Il termine ordinatorio invece (come è il caso del POC), viene così detto se alla sua inosservanza, non sono 
previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di ‘ordinare’ 
un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del 
termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.  
In questi termini la Legge Regionale 20/2000 non dichiarando espressamente un termine perentorio di 60 
giorni per approvare il POC, indica pertanto un termine ordinatorio in quanto l'obiettivo del legislatore è 
semplicemente stato quello di indirizzare la chiusura dell'iter del POC entro un possibile lasso di tempo, non 
vincolante in termini procedurali, ed il cui eventuale non rispetto non comporta tuttavia in nessun modo la 
scadenza del termine per approvare il POC stesso. 
Dalle argomentazioni puntuali sopradescritte ne consegue in modo chiaro ed inequivocabile che il percorso di 
approvazione del POC non è scaduto, così come non vi è stata alcuna inosservanza formale e legale nelle 
procedure seguite dall'Amministrazione Comunale. Infatti, queste ultime sono conformi a quanto stabilito 
dalle leggi nazionali e regionali in materia di procedimenti amministrativi per l'approvazione degli strumenti 
urbanistici. 
 
 
 

 
La fattispecie descritta nel quesito non trova rispondenza negli atti pervenuti da ATERSIR e pertanto si 
suppone che vi sia stata una errata lettura oppure un errore di scrittura; inoltre, è opportuno chiarire che gli 
Enti competenti in materia ambientale (tra cui ATERSIR) non devono "aderire" ad un piano urbanistico, ma 
bensì devono formulare pareri che in fase di controdeduzione dovranno trovare un riscontro nel piano 
mediante valutazioni puntuali e circostanziate. 
Fatta tale doverosa premessa, il parere di ATERSIR sul POC si limita a sottolineare che la fossa Imhoff di 
Vicobarone presenta un grado di saturazione e, di conseguenza, viene prescritto che l'attuazione dell'ambito 
di trasformazione per funzioni residenziali AT.01 nella frazione di Vicobarone è subordinata al collettamento 
dei reflui ad un sistema di trattamento adeguato e, se del caso, alla realizzazione dell'impianto di depurazione 
in previsione (anch'esso inserito nel POC) e delle opere di collettamento a tale impianto. 
Tale prescrizione, tuttavia, è già stata prevista nel PSC e nel POC stesso, in quanto nella Valutazione della 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale è stato stabilito che nell'attuazione dell'ambito AT.01 "gli impianti 
fognari dovranno prevedere la separazione delle acque bianche da quelle nere. La realizzazione di un 
depuratore (con sistemi di depurazione almeno di secondo livello) può ridurre il rischio di un ulteriore 
peggioramento della qualità delle acque superficiali e, anzi, portare ad un relativo miglioramento; in 
alternativa o ad integrazione di questo, possono essere utilizzati anche sistemi di depurazione a basso 
impatto ambientale come quelli costituiti dagli ecosistemi filtro che, però, comportano un non trascurabile uso 
di suolo". 
Pertanto, ne consegue che quanto previsto dal piano urbanistico è in assoluta coerenza con il parere di 
ATERSIR. 
Con riferimento invece alla relazione geologica e sismica, tale integrazione è stata espressamente richiesta 
dalla Provincia di Piacenza, e dovendo essere il documento sottoscritto da un geologo abilitato (come 
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riportato anche dalla nota trasmessa dalla Provincia stessa), si è proceduto ad affidare l'incarico 
professionale per rispondere celermente a tale adempimento e consegnare alla Provincia i documenti 
richiesti al fine di procedere con l'iter del POC.  
In particolare, le indagini geognostiche e sismiche condotte direttamente in sito e delle valutazioni riportate 
nella predetta relazione hanno determinato che i contenuti del POC risultano essere compatibili con l'assetto 
geologico attuale e con il rischio sismico locale previsto dalla normativa vigente. 

 
Si sottolinea che la classificazione come "Spazi liberi per la mobilità" è espressamente disciplinata 
dall'elaborato RUE.T03 “Disciplina particolareggiata dei centri storici” e dall'art. 3.2.2 dell'elaborato RUE.N01 
"Norme Tecniche di Attuazione" facenti parte del RUE approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 3 del 2 aprile 2014. In merito a tale previsione si precisa che durante i tempi entro i quali era possibile 
formulare osservazioni alle previsioni del RUE, agli atti dell'Amministrazione Comunale non è pervenuta 
alcuna osservazione che chiedesse la modifica di tale classificazione. 
Ai sensi della L.R. 37/2002 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri", i vincoli urbanistici finalizzati 
all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica 
o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC). Pertanto, il POC rappresenta 
la procedura seguita dall'Amministrazione Comunale per l'esproprio dell'area funzionale a garantire la viabilità 
di accesso alla chiesa di San Colombano. 
A tal fine, è fondamentale sottolineare che il POC, ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. 20/2000, stabilisce la 
puntuale localizzazione delle opere pubbliche, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio.  
Infine, occorre ribadire che ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 37/2002 il vincolo espropriativo si intende 
apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC ed ha durata di cinque anni, salvo che 
specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine 
deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 
Dalle argomentazioni puntuali sopradescritte ne consegue in modo chiaro qual è la procedura ai sensi di 
legge che l'Amministrazione Comunale sta seguendo per eseguire l'esproprio e garantire la predetta viabilità 
di accesso all'attrezzatura religiosa. 
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Il Sindaco: “Sull’esproprio e sul POC non sono a conoscenza di procedure 
investigative ad oggi”. 
 
 

 
L’unico ricorso per cui mi risulta  prossima la discussione (di eventuali altri nulla so) reca il n. 245/2013, è 
promosso dalla sig.ra Baderacchi  (con l’avv. Mendogni, sostituto - dal 19.08.15- dall’Avv. Giovaneli) ed è in 
discussione il 17.12.2015; il comune si è costituto in data 20.11.2013, e ha depositato memorie conclusive  e 
documenti  in data 5.11.2015. 
Il predetto ricorso riguarda l’impugnativa della delibera CC Ziano    n.  27/2013, a mezzo della quale si è 
adottata in via di urgenza variante all’allora vigente  PRG (approvato nel 1991 con variante generale nel 
1997)   a sensi dell'art. 41 comma 4bis della legge Emilia Romagna n. 20/2000 nel corso della procedura per 
la redazione del Piano  Strutturale Comunale (P.S.C.), avviata nell'anno 2012.  
Il Comune, nelle proprie difese, oltre ad eccepire l’infondatezza dei motivi del ricorso (le memorie  sono state 
trasmesse per conoscenza all’Ufficio Tecnico Ziano  in data  6.11.2015), ha preliminarmente rilevato la 
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto  tale variante specifica non ha  avuto seguito (non 
è seguita approvazione), avendo   -nelle more- il Comune di Ziano  adottato il  P.S.C. e il R.U.E, 
rispettivamente con delibera n. 33 del 5.09.2013 e n. 34 del 5.09.2013, approvandoli poi entrambi in data 
2.04.2014, ed  individuando  in RUE il sedime di "via della Chiesa" come "Spazi liberi per la mobilità" 
(art. 3.2.2. - elaborato RUE T03 - disciplina particolareggiata dei centri storici - scala 1: 1000 - Tav. 04 
Vicobarone); tale classificazione è pienamente vigente dal 2.04.14 (e in salvaguardia sin dal settembre 
2013).  
In ogni caso, a sensi dell'art. 43 comma 3 legge E.R. n. 20/2000 come modificato dall'art. 40 legge E.R. n. 
6/2009, la nuova disciplina si è integralmente sovrapposta al previgente P.R.G. nonché alle relative varianti 
specifiche (delibera n. 27 C.C. del 27.06.2013) e atti supposti e conseguenti  anteriormente ad essa adottati, 
facendone cessare ogni ultrattività.  
 
 
 
 
Il Consigliere Silva si dichiara non soddisfatta e si riserva di verificare quanto 
detto dal Sindaco. 
 
 
 
 
 
Alle ore 22,10 il Consiglio Comunale termina.
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Delibera di C.C. n. 31 del 12.11.2015 

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 
 

________________________ 
 


