
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 22 

 
in data: 17.10.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: VARIANTE   SPECIFICA   A   CARATTERE  NORMATIVO  EX  ART.40 

L.R.20/2000 E S.M.I..           
 
 

             L’anno duemiladodici addi diciassette del mese di ottobre 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 - FRANCESCONI dott. LUIGI Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      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. 
Consigliere Franchini: “Sono d’accordo sulla tutela del territorio. E’ vero che il 
P.R.G. è vecchio ed è altrettanto vero che con il nuovo P.S.C. verranno 
inserite nuove normative. La precedente Amministrazione aveva già affidato 
l’incarico per predisporre il suddetto strumento. Nulla da dire su questa 
proposta dell’Amministrazione che intende tutelare i siti urbanizzati. Volevo 
però sapere cosa significa aree contermini in quanto il termine mi sembra 
molto generico e facilmente impugnabile”. 
Sindaco: “Tutti i centri abitati sono tutelati e quindi anche le zone confinanti. 
Per esempio su tutto il territorio di Ziano da cartello a cartello non si possono 
installare impianti di questo tipo e quindi anche nelle zone vicine. L’atto che 
approviamo stasera è una tutela per questo anno e mezzo in attesa di 
approvare il P.S.C. che disciplinerà dettagliatamente la materia”. 
Franchini: “Invito l’Amministrazione a convocare la cittadinanza affinché, in 
presenza anche dei tecnici incaricati, vengano illustrate le proposte del 
P.S.C.”. 
Il Consigliere Bergonzi chiede quali sono i tempi e i modi di approvazione del 
P.S.C. 
Sindaco: “Abbiamo fatto una prima riunione tre mesi fa circa. Sicuramente ne 
faremo delle altre per illustrare e nello stesso tempo ascoltare i suggerimenti 
della cittadinanza sul P.S.C.” 
Assessore Fornasier: “Sicuramente coinvolgeremo la popolazione. Abbiamo 
sentito le cantine. Faremo sicuramente due riunioni una nel Capoluogo ed 
una a Vicobarone. E’ evidente che queste riunioni si terranno allorquando 
avremo dei documenti pronti”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

 che il Comune di Ziano P.no è dotato di Piano Regolatore 
Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale 
n.3990 del 24.09.1991 di cui successiva Variante Generale, 
approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 46/6 del 
03.02.1997; 

 la variante in adozione è di natura normativa e non incide sui 
parametri e sugli standard urbanistici del vigente strumento 
urbanistico comunale; 

 
Vista la relazione urbanistica allegata al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale e, ritenuto, ai fini di cui sopra, di adottare apposita 
variante urbanistica intesa a vietare l’installazione di stazioni radio base per 
la telefonia mobile sia a carattere fisso che mobile nelle zone residenziali A, 
B e C, nonché nelle aree contermini; 
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Rilevato che la variante che si adotta con il presente provvedimento è di 
esclusiva competenza comunale e che la stessa rientra nella fattispecie di 
cui all’art.40, comma 2, lett.b della L.R. 24.03.2000, n.20; 
 
Dato atto che la variante che si adotta con il presente atto non è soggetta 
alla V.A.S. di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n.152 – “Norme in materia 
ambientale” in quanto trattasi di variante a carattere normativo senza alcuna 
modifica cartografica; 

 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente 
provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e precisato 
che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di 
spesa o riduzioni di entrata. 
 
Rilevata l’opportunità di rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 12 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che la variante in adozione è di carattere normativo 
senza alcuna modifica cartografica e non incide sui parametri e sugli 
standard urbanistici; 

2. Di modificare l’art.49 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
Piano Regolatore Generale introducendo il comma 5 recante “Nelle 
zone residenziali A, B e C, nonché nelle aree contermini non è 
consentita l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile 
sia a carattere fisso che mobile”; 

3. di adottare, ai sensi dell’art.40, comma 2, lett.b) della L.R. 20/2000, 
specifica variante al P.R.G. vigente, la cui consistenza è meglio 
rappresentata dagli elaborati di seguito indicati, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale: 
- relazione tecnico urbanistica del Servizio tecnico comunale; 
- Norme tecniche di attuazione vigenti 
- Norme tecniche di attuazione modificate 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
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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: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 12 
contrari:   0 
astenuti:   0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 

Alle ore 20,50 il Consiglio Comunale termina. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 22 del 17/10/2012_ 
 
OGGETTO: VARIANTE SPECIFICA A CARATTERE NORMATIVO EX 
ART.40 L.R. 20/2000. 
 
 

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 13/10/2012 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 22 del 17.10.2012 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

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 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


