
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
28/03/2018 Nr. Prot. 2077

Affissa all'Albo Pretorio il 28/03/2018

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MONTEFIORINO

Allegati presenti

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI AL PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE ( P.S.C.) ED AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO EDILIZIO ( R.U.E. ) DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

Nr. Progr.

Seduta NR.

 31 

20/03/2018

 5 

Data

Cod. Ente: CO-36025/R

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 19:20 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SPALADINI MAURIZIO PRESIDENTE

SPRATI MARCO VICESINDACO

SGUALMINI ANTONELLA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO REGGENTE, MOSCHETTA MARILIA.

In qualità di SINDACO il  Sig. PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE ( P.S.C.) ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ( R.U.E. ) DEL 
COMUNE DI MONTEFIORINO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25.11.2017 con la quale è stato 
adottato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Montefiorino; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2017 con la quale è stato 
adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Montefiorino; 

 
Dato atto che il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(R.U.E.) del Comune di Montefiorino sono stati depositati in data 24.01.2018, data di 
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna Telematico (BURERT) e pertanto la scadenza per la presentazione di osservazioni e 
proposte sui contenuti del P.S.C. e del R.U.E. è stata fissata dopo 60 (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione sul BURERT predetto e quindi con scadenza il  26.03.2018; 

 
Valutato che, stante l’avvenuta approvazione della nuova legge urbanistica, L.R. 21.12.2017 n. 
24, gli strumenti adottati e sopra richiamati saranno oggetto di un procedimento atto ad unificare 
e conformare le previsioni in essi contenute ai contenuti del nuovo strumento urbanistico 
denominato PUG; 

 
Considerato: 
- che tale procedimento comporterà una revisione sostanziale anche in termini temporali; 
- che, pertanto,  occorre prendere in considerazione la possibilità di proroga dei termini utili 
per la presentazione di osservazioni e proposte ai contenuti del P.S.C. e del R.U.E. 
adottati; 

 
Valutato che una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni al P.S.C. ed al 
R.U.E.  va nella direzione di tutelare maggiormente i cittadini, considerando anche i contenuti 
innovativi di questi strumenti urbanistici, favorendo una più diffusa verifica delle previsioni negli 
stessi contenuti e che ciò non comporta particolari aggravi al procedimenti di conversione sopra 
citati; 

 
Ritenuto pertanto: 

- di consentire la presentazione di osservazioni al P.S.C. ed al R.U.E. oltre il termine fissato 
inizialmente al 26.03.2018; 

- che tale proroga debba essere la più ampia possibile per quanto sopra motivato e che 
pertanto è stato ritenuto opportuno prorogare la pubblicazione per ulteriori 60 giorni; 

 

Visti gli artt. n. 48 comma 1, n. 134 comma 4 e n. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore III°  circa la regolarità tecnica; 
 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

1)- le premesse vengono richiamate come parte integrante e sostanziale; 

 

2)- di prorogare il termine di presentazione delle osservazioni al PSC ed al RUE di ulteriori 60 
giorni; 

 

3)- di stabilire che verranno prese in esame le osservazioni relative al Piano Strutturale 
Comunale (P.S.C.) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di 
Montefiorino, pervenute oltre il termine del 26.03.2018,  ma comunque entro il termine del 
26.05.2018 alle ore 12:00; 
 

4)- di incaricare l’ Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica a trasmettere la presente deliberazione 
agli enti coinvolti per l' espressione del proprio parere di competenza, oltre che all’effettuazione 
di ogni atto e procedimento conseguente al presente deliberato; 

 

5)- di ottemperare all' obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., disponendo la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montefiorino nella sezione 
“Amministrazione trasparente / Pianificazione e governo del territorio”, del presente 
provvedimento; 

 

6)- di rendere  il presente  atto,  con  separata  ed  unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO REGGENTE

F.to  PALADINI MAURIZIO F.to MOSCHETTA MARILIA

F.to MOSCHETTA MARILIA

IL SEGRETARIO REGGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio om line (L. 69/2009) accessibile al pubblico 
dal 28/03/2018 al 12/04/2018 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, lì 28/03/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 28/03/2018 IL SEGRETARIO REGGENTE

MOSCHETTA MARILIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.                
267/2000;

- E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari 
in data 28/03/2018 (con atto Prot. Nr.2077 )

- E' divenuta esecutiva il 09/04/2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì IL SEGRETARIO REGGENTE

.........................................................



COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 20/03/2018

OGGETTO

Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in 
ordine alla seguente proposta di deliberazione:

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE ( P.S.C.) ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ( R.U.E. ) DEL 
COMUNE DI MONTEFIORINO

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L.in oggetto,  si esprime il seguente parere:

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

F.to PALADINI MAURIZIO

IL RESPONSABILEAddì, 20/03/2018

FAVOREVOLE


