PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 299/2019
Determ. n. 254 del 21/03/2019

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA ORGANIZZATIVA (STO) A SUPPORTO
DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV), AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. N.
24/2017.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale, all'art. 47, comma 1, prevede l'istituzione di un
Comitato Urbanistico (CU), in differente composizione a livello locale, territoriale e regionale, con il
compito di coordinare e integrare in un unico provvedimento l'esercizio delle funzioni che la normativa
vigente assegna ai diversi soggetti coinvolti nella valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica;
 il comma 2, lett. i) del medesimo articolo prevede inoltre che tale Comitato sia supportato, per l'esercizio
dei propri compiti, da un'apposita Struttura Tecnica Operativa (STO);
 dal combinato disposto dal predetto articolo di legge e dall'art. 8 della Circolare regionale emanata con
DGR n. 954 del 25.6.2018 si evince che:
la STO cura gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento dello Comitato; verifica la
completezza della documentazione tecnica e amministrativa trasmessa relativamente agli strumenti
di pianificazione da valutare e richiede i documenti mancanti con atto del suo Responsabile; svolge
l'istruttoria preliminare degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del Comitato;
i componenti della STO che hanno curato l'istruttoria partecipano alle sedute del CU con funzioni di
relatori del Piano in esame;
la STO a supporto del CUAV è costituita con personale proprio della Provincia dotato delle
competenze professionali indicate all'art. 55 della L.R. n. 24/2017 per gli Uffici di Piano per lo
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svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze in campo pianificatorio,
paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario;
per l’istruttoria degli strumenti di pianificazione urbanistica sottoposti al parere dei comitati
urbanistici, la STO è integrata da tecnici appositamente designati dagli Enti e organismi che
costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV, i quali possono
coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi;
le stesse disposizioni normative specificano che la Provincia deve altresì stabilire, con proprio
provvedimento organizzativo:
il responsabile della Struttura Tecnica Operativa;
il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 8
della Circolare DGR 954/2018;
le forme di partecipazione delle restanti strutture dell’ente che esercitano compiti in materia di
governo del territorio all’istruttoria degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del CU;
le modalità di esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e i
compiti istruttori assegnati alle strutture competenti in materia di Valsat, individuate ai sensi
dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in
materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Considerato che:
 con provvedimento del Presidente di questo Ente n. 90 del 4.10.2018 è stato istituito il Comitato
Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza (con sede in Piacenza, via Garibaldi n. 50),
di cui fanno parte gli Enti indicati dalla normativa come componenti necessari, eventuali e con voto
consultivo, oltre al sottoscritto individuato quale rappresentante dell'Amministrazione provinciale e quindi
anche in qualità di Presidente del Comitato e di autorità competente alla valutazione ambientale dei piani
in esame;
 nel medesimo provvedimento si disponeva che alla costituzione della Struttura Tecnica Operativa di
supporto al CUAV provvedesse con proprio atto organizzativo il sottoscritto dirigente del Servizio
“Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali”;
 il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 assegna al predetto Servizio l'obiettivo operativo di “Adeguare
l'Ente alle novità introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale”;
Ritenuto pertanto di procedere con la costituzione della Struttura Tecnica Operativa (STO) di supporto al
Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza, in adempimento a quanto disposto
dalle normativa e dalle Circolari regionali in materia, al fine di garantire l'operatività del Comitato stesso per
l'assolvimento delle funzioni al medesimo assegnate dalla L.R. n. 24/2017;
Visti:
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
modificato e integrato;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
 il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
 il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita
l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DETERMINA
per quanto indicato in narrativa,
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di istituire, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente e della normativa
regionale in materia urbanistica, nell'ambito del Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti,
Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali” diretto dal sottoscritto, la Struttura Tecnica Operativa
(STO) a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza di cui all’art.
47, comma 1 della legge regionale n. 24/2017;
di assumere il ruolo di Responsabile della suddetta Struttura Tecnica Operativa,
di individuare il seguente personale, nell’ambito del Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti,
Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali”, quale componente della Struttura Tecnica Operativa di
cui al punto 1, assegnando a ciascuno le funzioni a fianco indicate:
Nominativo









Profilo professionale

Funzioni

arch. Pietro Bosi

Geometra

Supporto all’istruttoria in relazione
ai profili urbanistici, infrastrutturali
e della mobilità
Responsabile della relativa fase
endoprocedimentale degli atti
trasmessi in relazione ai profili
geologico-sismici
e
idraulicoidrogeologici;
istruttoria
in
relazione ai profili geologicosismici e idraulico-idrogeologici
Istruttoria in relazione ai profili
geologico-sismici
e
idraulicoidrogeologici
Istruttoria in relazione ai profili
economici, demografici, sociali e
finanziari
Responsabile del procedimento
istruttorio degli atti trasmessi;
istruttoria in relazione ai profili
urbanistici e paesistici
Istruttoria in relazione ai profili
urbanistici e commerciali e alla
valutazione ambientale

geol. Giovanna Baiguera

Geologo

geol. Roberto Buschi

Geologo

dott. Antonio Colnaghi

Funzionario economista

arch. Elena Fantini

Funzionario architetto

Arch. Vincenza Ruocco

ing. Valeria Toscani

Alta specializzazione con
competenze in materia di
urbanistica e pianificazione
territoriale
Ingegnere

dott.ssa Elena Visai

Istruttore direttivo amministrativo

Gestione dei sistemi informativi
territoriali
ed
elaborazioni
cartografiche
Segreteria del Comitato; attività
istruttoria in relazione al profilo
amministrativo

di stabilire che il sottoscritto Responsabile della STO, ove necessario, si coordinerà con i Dirigenti degli
altri Servizi provinciali al fine di garantire la collaborazione di personale dotato di particolari competenze
di cui fosse necessario avvalersi in relazione alla specificità degli strumenti di pianificazione posti
all'attenzione del CUAV, in particolare per quanto concerne gli aspetti giuridici (Ufficio di staff “Personale,
Affari Generali, Contratti”) e quelli viabilistici (Servizio “Viabilità”);
di dare altresì atto che, per l’istruttoria degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
sottoposti al CUAV, la STO, come stabilito dalla L.R. n. 24/2017 e dalla DGR n. 954/2018, è integrata dai
tecnici designati dagli Enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del
Comitato stesso;
di disporre l’attivazione di apposita sezione, nell’ambito del sito web dell’Amministrazione provinciale,
finalizzata, tra l'altro, alla trasmissione ai componenti del CUAV degli elaborati sottoposti all'esame del
Comitato da parte di Comuni ed Unioni di Comuni;
di inviare copia del presente atto ai Comuni e alle Unioni di Comuni della provincia di Piacenza nonché
alla Regione Emilia-Romagna.
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Sottoscritta dal Dirigente
(SILVA VITTORIO )
con firma digitale

Determ. n. 254 del 21/03/2019 pag. 4/4

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 254 del 21/03/2019
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA ORGANIZZATIVA (STO) A SUPPORTO DEL
COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV), AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. N.
24/2017.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 22/03/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

