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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 33 

 
in data: 05.09.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - 

ARTT.28, 32 E 43 L.R. N.20/2000 E SS. MM.           
 
 

             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di settembre 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 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

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 Assente  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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Il Sindaco:”L’amministrazione, con l’adozione del PSC raggiunge un obiettivo 
importante. Faccio presente che il Piano è aperto e siamo disponibili al 
dialogo e pronti a recepire tutti i suggerimenti che ci verrano forniti.” 
L’Assessore Fornasier: “Il PSC è l’atto fondamentale di questa 
Amministrazione. Il Piano rispetta le linee guida da noi indicate; sono state 
spiegate alla popolazione e alle categorie interessate attraverso diversi 
incontri. Sono stati svolti e raggiunti gli obiettivi delle linee programmatiche: 
valorizzazione del settore vitivinicolo, incremento degli itinerari 
escursionistici, consolidamento del sistema dei servizi ecc.”. 
L’architetto Ceci, presente in aula, illustra  i punti principali del PSC e 
ribadisce il fatto che il Piano deve accompagnare la crescita costante del 
Paese cercando di soddisfare le esigenze e le istanze dei cittadini. Si è 
tenuto conto delle peculiarità del territorio e si è cercato di valorizzare la 
vocazione agricola del Paese, la tutela delle case sparse e delle frazioni. 
Illustra il procedimento di approvazione del Piano che si concluderà con la 
firma dell’intesa con la Provincia. 
L’architetto Massari dopo aver illustrato alcune tavole allegate al PSC precisa 
che sono previsti due insediamenti residenziali a Vicobarone e due 
insediamenti produttivi uno a San Pellegrino e uno a Vicobarone. 
Il dott. Piva illustra la Valsat e le modalità con cui è stato predisposto il 
lavoro. 
Franchini: “Dopo cinque anni siamo arrivati all’adozione del Piano preliminare 
anche se quasi definitivo. Come minoranza ho apprezzato l’illustrazione dei 
tecnici incaricati. Mi permetto di fare alcune osservazioni: 

a) In Consiglio Comunale si è arrivati ad adottare il Piano con scarso 
coinvolgimento della popolazione; rileviamo una scarsa collaborazione 
con gli Amministratori e con i funzionari del Comune, al fine di 
individuare con maggior precisione diverse realtà esistenti sul territorio 
comunale. La minoranza non è mai stata coinvolta per seguire l’iter di 
questo strumento che deve durare almeno cinque o dieci anni. 
Abbiamo dovuto vedere questo Piano in una settimana e non siamo 
stati seguiti dall’Ufficio Tecnico. 

b) Nelle cartografie abbiamo riscontrato delle imprecisioni: vi sono realtà 
produttive ormai dismesse da tempo (vedi cantine), mentre non 
risultano altre aree produttive ancora in attività, che potrebbero avere 
necessità di essere potenziate in un prossimo futuro. Errate sono 
anche le ubicazioni indicate di alcune strutture ricettive. Sono state 
rilevate carenze per quanto riguarda l’indicazione dell’ubicazione di 
stazioni radio base per la telefonia mobile (ad esempio non sono 
riportate in mappa le antenne installate a Casa Rossa di Ziano e a 
Badenigo di Vicobarone). L’architetto Ceci fa presente che le attività 
cambiano velocemente e per trovare un criterio consono ci si è affidati 
a dei criteri di tipo normativo di carattere generale. Accettiamo di 
verificare gli errori commessi. 
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c) Franchini fa presente se non era il caso di valutare se il sito di Costola 
e Pollo potessero assumere la rilevanza di nuclei di interesse storico; 

d) Molte perplessità sono sorte in merito all’individuazione di alcune 
nuove aree edificabili; sono stati previsti lotti edificabili in mezzo ai 
campi, “a macchia di leopardo!” con quale criterio, ci domandiamo? Per 
quanto riguarda l’individuazione di nuove aree da adibire ad 
insediamenti produttivi, è stata inserita in piano una limitata superficie 
di terreno che per la sua ubicazione può servire solamente per un 
eventuale nuova espansione del Salumificio San Carlo. Essendo l’area 
artigianale di San Pellegrino ormai satura, come mai non è stata 
individuata una nuova zona di espansione di una certa consistenza? E’ 
vero che attualmente c’è crisi economica e difficilmente potranno 
arrivare richieste di nuovi insediamenti produttivi a breve termine, ma 
siccome il PSC avrà validità per numerosi anni, in futuro le condizioni di 
mercato potrebbero diventare più favorevoli. Non parliamo poi 
dell’inserimento in piano dell’ex Via della Chiesa di Vicobarone; 
decisione da noi considerata ingiustificata ed inopportuna, tenuto conto 
delle sentenze giudiziarie già emesse e delle procedure giudiziarie 
ancora in fase di definizione. 

Il Sindaco:” Il Piano poteva essere iniziato anche dieci anni fa. Abbiamo 
meditato sul problema per fare un Piano corretto. Le nostre valutazioni sono 
state diverse rispetto a quanto precedentemente proposto. Con 
l’approvazione del Piano questa Amministrazione rispetta un punto del 
programma elettorale. Anche io nel ruolo di minoranza non sono mai stato 
interpellato. Abbiamo assicurato la partecipazione dei cittadini e abbiamo 
illustrato il Piano nel momento in cui avevamo delle proposte da fare. Sul 
censimento delle aree ci sarà qualche errore che procederemo a correggere; 
non mi sembra che le aree fabbricabili siano isolate; ci è sembrato 
inopportuno ampliare in modo spropositato l’area produttiva”. 
Franchini: “La mia Amministrazione ha cominciato a parlare del PSC e 
affidato l’incarico ormai a fine mandato, quando erano state individuate le 
risorse necessarie per affrontare le spese. Negli anni abbiamo vagliato il 
Piano regolatore e il  Regolamento per rispettare le normative che si sono 
succedute nel tempo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  

- il Comune di Ziano Piacentino è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G) 
approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 112 del 17 aprile 2001 ed in 
seguito oggetto di varianti parziali secondo la disciplina della legge regionale n. 47 
del 07/12/1978 e ss.mm.;  

- la L.R. 24/03/2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio” 
modificata successivamente dalle leggi regionali n. 37/2002 e n. 6/2009, ha 
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ridefinito la disciplina e l’uso del territorio e determinato un nuovo livello della 
pianificazione regionale provinciale e comunale;  

- in particolare, per il livello della pianificazione comunale, la precitata L.R. n. 
20/2000, al Titolo II “Strumenti e contenuti della pianificazione", Capo III 
“Pianificazione urbanistica comunale” prevede la sostituzione del Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) con tre nuovi strumenti: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il 
Piano Operativo Comunale (POC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

- il PSC (ART. 28) è lo strumento programmatico che delinea le scelte strategiche di 
assetto e sviluppo del territorio comunale, con la ulteriore finalità di tutelarne 
l’integrità fisica ed ambientale nonché l’identità culturale. Il PSC non è uno 
strumento conformativo in quanto non dà luogo a diritti edificatori privati, né a 
vincoli pubblici, salvo quelli ricognitivi che derivano dal recepimento della 
pianificazione sovraordinata o dal riconoscimento di condizioni o limitazioni 
oggettive in determinate porzioni di territorio; 

- il RUE (ART. 29) è lo strumento che disciplina le procedure ed attività di 
costruzione, trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere 
edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, le prestazioni ambientali, 
di sicurezza e di qualità da assicurare ai nuovi edifici; stabilisce inoltre la disciplina 
delle trasformazioni negli ambienti non governati dal POC; 

- il POC (ART.30) è lo strumento che programma l’attuazione delle indicazioni del 
PSC con riferimento ad un arco temporale di cinque anni, individua le 
trasformazioni da effettuare attraverso nuovi ambiti di insediamento ed ambiti di 
riqualificazione urbana; definisce le condizioni e modalità attuative; i diritti edificatori 
privati e i vincoli pubblici decadono se non attuati nel periodo di validità 
quinquennale; 

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 04.04.2001 è stato emanato 
l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi e 
sulla Conferenza di Pianificazione (art. 14 L.R. n. 20/2000) per l’avvio del processo 
di pianificazione per l’adozione del PSC;  

- l’art. 14 della L.R. 20/2000 prevede che, mediante l’accordo di pianificazione, il 
Comune e la Provincia definiscano l’insieme degli elementi costituenti parametro 
per le scelte pianificatorie riguardo atti di governo del territorio connessi alle 
previsioni del Piano in corso; 

- con deliberazione delle Giunta Comunale n. 46 in data 04.12.2012, il Comune di 
Ziano Piacentino ha approvato il Quadro Conoscitivo, il Rapporto ambientale 
preliminare e il Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
quale atto propedeutico all’apertura della Conferenza di Pianificazione; 

- la Conferenza si è aperta il 4 dicembre 2012 e si è conclusa il 19 marzo 2013 con 
la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte degli Enti territoriali e 
Amministrazioni individuate; 

- i lavori della Conferenza di Pianificazione si sono svolti con n. 4 sedute plenarie e 
n. 2 incontri con le associazioni economiche e sociali per l’esame e la discussione 
degli obiettivi, analisi, strategie formulati negli elaborati precitati approvati dalla 
Giunta; 
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- tutti i verbali della Conferenza di Pianificazione sono conservati agli atti dell’Ufficio 
tecnico comunale; 

- 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; 

Dato atto che:  

- chiusa la Conferenza di Pianificazione, sulla base del confronto e degli 
approfondimenti scaturiti dalle diverse iniziative e momenti di partecipazione, i 
tecnici incaricati hanno predisposto ai sensi della vigente normativa, gli elaborati 
previsti dalla L.R. n. 20/2000, che sono stati consegnati al Comune di Ziano 
Piacentino il 17.08.2013 e acquisiti al protocollo generale n. 2137 pari data;  

- gli elaborati sono stati redatti conformemente alla deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione n. 279 del 04.02.2010 (pubblicata sul BUR n. 39/2010) 
recante l’oggetto "Approvazione dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche 
uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli 
abilitativi edilizi (art. 16, conmma2, lett. c) della L.R. n. 20/2000 – art. 6, comma 4, e 
art. 23, comma 3, L.R. n. 31/2002)”; 

Visti gli elaborati costitutivi il Piano Strutturale Comunale (PSC) composti da:  

Quadro Conoscitivo  

- QC.R01 — Relazione illustrativa 

SISTEMA TERRITORIALE- SISTEMA INSEDIATIVO 

- A.1 -Sistema insediativo territoriale (scala 1:10.000) 

- A.2 - Sistema insediativo storico urbano e rurale (scala 1:15.000) 

- A.3 - Analisi dei tessuti a scala comunale (scala 1:10.000) 

- A.4 - Analisi dei tessuti dei territori urbanizzati (scala 1:5.000) 

- A.5 -Uso del suolo a scala comunale (scala 1:10.000) 

- A.6 - Censimento del patrimonio edilizio rurale esistente 

- A.7 - Analisi tipologica degli edifici dei tessuti storici 

SISTEMA TERRITORIALE - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI TERRITOR1ALI 

- B.1 - Sistema della mobilità (scala 1:10.000) 

- B.1.1 - Sistema escursionistico e rete ciclabile (scala 1:15.000) 

- B.2 - Reti tecnologiche: reti elettriche AT/MT - oleodotto (scala 1:10.000) 

- B.3 - Reti tecnologiche: reti acquedotto- fognatura - gas metano (scala 1:10.000) 
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SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE 

- D.1 - Carta delle unità di paesaggio (scala 1:15.000) 

- D.2 - Assetto vegetazionale a scala comunale (scala 1:15.000) 

- D.3 - Rete ecologica (scala .1:15.000) 

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

- E.1 - Sintesi del PRG e stato di attuazione (scala 1:15.000) 

- E.2 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000) 

- E.3 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000) 

- E.4 Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti 
(scala 1:15.000) 

STUDIO GEOLOGICO 

- F.0 - Relazione geologica 

- F.1 - Geologia (scala 1:10.000) 

- F.2 - Geomorfologia (scala 1:10.000) 

- F.3 - Bacini idrografici (scala 1:10.000) 

- F.4 - ldrogeologia (scala 1:10.000) 

- F.5 - Limitazioni geologiche (scala 1:10.000) 

Piano Strutturale Comunale  

- PSC.R01 - Relazione illustrativa 

- PSC.N01 - Norme tecniche di attuazione 

- Allegato - Schede degli ambiti territoriali 

- PSC.T01 - Terni e luoghi strategici (scala 1:15.000) 

- PSC.T02 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (scala i : i 5.000) 

- PSC.T03 - Ambiti territoriali (scala 1:15.000) 

- PSC.T04 - Rete ecologica (scala 1:15.000) 

- PSC.T05 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000) 

- PSC.T06 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000) 

- PSC.T07 - Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli 
insediamenti (scala 1:15.000) 
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Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) 

- VAS.R01 - Rapporto ambientale 

- VAS.R02 - Sintesi non tecnica 

- VAS.R03 - Dichiarazione di Sintesi 

- VAS.T01 - Carta della vocazione alla viticoltura 

- VAS.T02 - Carta dello schema della rete ecologica 

- VAS.T03 - Carta di caratterizzazione dello stato ambientale 

 

Visti altresì: 

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 
territorio” e s.m.i.; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010; 

- gli atti conclusivi della Conferenza di pianificazione sopraccitata relativamente al 
PSC; 

- l’accordo di pianificazione sottoscritto in data 17 giugno 2013 tra il Comune di Ziano 
Piacentino e la Provincia di Piacenza; 

- lo Statuto Comunale; 

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: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 8 
contrari:  4 (Franchini,  Bergonzi, Ferri e Silva) 
astenuti:   0 

 
 

DELIBERA 
1) Di adottare ai sensi degli artt. 28, 32 e 43 della L.R. n. 20/2000 il Piano Strutturale 

Comunale (PSC) costituito dagli elaborati elencati in premessa e di seguito riportati:  

Quadro Conoscitivo  

- QC.R01 — Relazione illustrativa 

SISTEMA TERRITORIALE- SISTEMA INSEDIATIVO 

- A.1 -Sistema insediativo territoriale (scala 1:10.000) 
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- A.2 - Sistema insediativo storico urbano e rurale (scala 1:15.000) 

- A.3 - Analisi dei tessuti a scala comunale (scala 1:10.000) 

- A.4 - Analisi dei tessuti dei territori urbanizzati (scala 1:5.000) 

- A.5 -Uso del suolo a scala comunale (scala 1:10.000) 

- A.6 - Censimento del patrimonio edilizio rurale esistente 

- A.7 - Analisi tipologica degli edifici dei tessuti storici 

SISTEMA TERRITORIALE - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI TERRITOR1ALI 

- B.1 - Sistema della mobilità (scala 1:10.000) 

- B.1.1 - Sistema escursionistico e rete ciclabile (scala 1:15.000) 

- B.2 - Reti tecnologiche: reti elettriche AT/MT - oleodotto (scala 1:10.000) 

- B.3 - Reti tecnologiche: reti acquedotto- fognatura - gas metano (scala 1:10.000) 

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE 

- D.1 - Carta delle unità di paesaggio (scala 1:15.000) 

- D.2 - Assetto vegetazionale a scala comunale (scala 1:15.000) 

- D.3 - Rete ecologica (scala .1:15.000) 

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

- E.1 - Sintesi del PRG e stato di attuazione (scala 1:15.000) 

- E.2 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000) 

- E.3 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000) 

- E.4 Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti 
(scala 1:15.000) 

STUDIO GEOLOGICO 

- F.0 - Relazione geologica 

- F.1 - Geologia (scala 1:10.000) 

- F.2 - Geomorfologia (scala 1:10.000) 

- F.3 - Bacini idrografici (scala 1:10.000) 

- F.4 - ldrogeologia (scala 1:10.000) 

- F.5 - Limitazioni geologiche (scala 1:10.000) 
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Piano Strutturale Comunale  

- PSC.R01 - Relazione illustrativa 

- PSC.N01 - Norme tecniche di attuazione 

- Allegato - Schede degli ambiti territoriali 

- PSC.T01 - Terni e luoghi strategici (scala 1:15.000) 

- PSC.T02 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (scala i : i 5.000) 

- PSC.T03 - Ambiti territoriali (scala 1:15.000) 

- PSC.T04 - Rete ecologica (scala 1:15.000) 

- PSC.T05 - Tutele e vincoli ambientali (scala 1:15.000) 

- PSC.T06 - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche (scala 1:15.000) 

- PSC.T07 - Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli 
insediamenti (scala 1:15.000) 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) 

- VAS.R01 - Rapporto ambientale 

- VAS.R02 - Sintesi non tecnica 

- VAS.R03 - Dichiarazione di Sintesi 

- VAS.T01 - Carta della vocazione alla viticoltura 

- VAS.T02 - Carta dello schema della rete ecologica 

- VAS.T03 - Carta di caratterizzazione dello stato ambientale 

2) Di dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione, il 
procedimento per l’approvazione del PSC comunale rientra nella procedura 
semplificata di cui ai commi 3 e 9 dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000: 

- l’avviso di avvenuta adozione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna e su un quotidiano a diffusione locale; 

- gli elaborati adottati saranno depositati, per la libera consultazione, presso il 
Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’avviso dell’avvenuta adozione; 

- entro la scadenza del termine di deposito possono essere formulate osservazioni al 
PSC da parte di: enti e organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e 
quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, singoli cittadini nei confronti dei 
quali le previsioni del piano adottato sono destinati a produrre effetti diretti; 
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- entro la scadenza del termine di deposito chiunque può presentare osservazioni 
alla Valsat/VAS e sintesi non tecnica; 

- la medesima VaIsat/VAS è, altresì, messa a disposizione dei soggetti competenti in 
materia ambientale per l’espressione d relativo parere (Azienda USL, ARPA, 
Autorità di Bacino, Consorzio della Bonifica, Soprintendenza per i Beni 
architettonici e del Paesaggio dell’Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni 
archeologici dell’Emilia-Romagna); 

- il Comune invierà l’avviso di deposito ai partecipanti della Conferenza di 
Pianificazione; 

- contemporaneamente al deposito il PSC e la Valsat/VAS e sintesi non tecnica 
verranno trasmessi alla Giunta Provinciale per l’eventuale formulazione di riserve ai 
sensi del comma 7 dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 

- successivamente, a seguito delle decisione sulle osservazioni presentate, sulle 
eventuali riserve e sul parere motivato da parte della Provincia, il Comune 
approverà il Piano Strutturale Comunale, dandone avviso su un quotidiano a 
diffusione locale, trasmettendone copia alla Provincia ed alla Regione che 
provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta 
approvazione; 

- ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 20/2000, la delibera di approvazione del 
PSC darà atto che esso costituisce la “Carta Unica del Territorio” e che recepisce e 
coordina integralmente le prescrizioni ed i vincoli che derivano dai piani, 
provvedimenti amministrativi o legislativi sovraordinati; 

4) di dare atto che con l’adozione del PSC, ai sensi degli artt. 12 e 41 della L.R. n. 
20/2000, entra in vigore il regime di salvaguardia.  

 
 
 

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: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 8 
contrari:   4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva) 
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. 33 del 05/09/2013 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - 
ARTT. 28, 32 E 43 L.R. N. 20/2000 E SS.MM..  
 
 

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 05/09/2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Giovanni De Feo) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 33 del 05.09.2013 

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 
 

________________________ 
 


