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Casalgrande, Lì 05/03/2012 
Prot.gen.n.2991 
Cat.n.06/01 

 

Agli Enti in Idirizzo 

Loro SEDI 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER  L’ESAME DEL QUADRO 
CONOSCITIVO, DEL DOCUMENTO PRELIMINARE E VALSAT PRE VENTIVA 
DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE P.S.C (ART.14 LR N.20/2000 
E SMI), CON ESAME CONTESTUALE DI VARIANTE UNICA SPE CIFICA AL 
P.R.G VIGENTE (ART.41 COMMA 4BIS LR N.20/2000 E SMI ). 

 
IL SINDACO  

 
Premesso: 
- che la Legge Regionale n.20 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio” e smi, nel disciplinare il procedimento di elaborazione e approvazione del Piano 
Strutturale Comunale P.S.C e delle sue varianti prevede una fase di concertazione 
istituzionale preliminare alla adozione del P.S.C; 

- che tale concertazione si realizza mediante la convocazione da parte del Sindaco di una 
Conferenza di Pianificazione, come disciplinata dall’art.14 della Legge Regionale n.20/2000 
e smi; 

- che il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna, con propria deliberazione n.173 del 4 aprile 
2001 ha proceduto all’“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui 
contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”; 

 
Richiamato  l’atto deliberativo n.17 del 02/03/2012 con il quale la Giunta Comunale ha 
proceduto all’approvazione del quadro conoscitivo, del documento preliminare, della VALSAT 
preventiva e della documentazione relativa ai Piani settoriali (quali:Piano Urbano della Mobilità 
PUM, Piano Urbano del Commercio PUC, Piano Energetico Comunale PEC e Zonizzazione 
Acustica Comunale ZAC) del nuovo Piano Strutturale Comunale P.S.C; 
 
Rilevato  che la Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame del quadro 
conoscitivo, del documento preliminare e della VALSAT per esprimere valutazioni preliminari in 
merito agli obiettivi, ed alle scelte di pianificazione prospettati, nonché per costruire un quadro 
conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo 
sostenibile; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.14 e 32 della Legge Regionale n.20/2000 e smi si rende ora 
necessario procedere ad indire e convocare la Conferenza di Pianificazione prevista dalle 
norme regionali vigenti; 
 
Visto: 
- la Legge Regionale n.20 del 24/03/2000 e smi; 
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- la Deliberazione del Consiglio Regionale n.173 del 4/04/2001, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.56 del 2/05/2001 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e 
valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (LR. 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina 
generale sulla tutela e l’uso del territorio”); 

- la Circolare 01 febbraio 2010 n. 23900 PG avente ad oggetto "Indicazioni illustrative delle 
innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della Legge 
Regionale n.6/2009"; 

 
 

DECRETA: 
 
1) l’indizione della Conferenza di Pianificazione, ai sensi degli art.14 e 32 della Legge 

Regionale n.20 del 24/03/2000 smi per l’esame del quadro conoscitivo, del documento 
preliminare, della VALSAT preventiva e della documentazione relativa ai Piani settoriali 
(quali:Piano Urbano della Mobilità PUM, Piano Urbano del Commercio PUC, Piano 
Energetico Comunale PEC e Zonizzazione Acustica Comunale ZAC), approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 2/03/2012, finalizzata all’adozione del Piano 
Strutturale Comunale P.S.C del Comune di Casalgrande (RE) costituito dalla seguente 
documentazione: 

 
 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
P.S.C 
 
 

-Quadro Conoscitivo;  
-Documento Preliminare;  
-Valutazione preventiva della 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale 
(VALSAT preventiva);  
 
-Piano Urbano della Mobilità PUM; 
-Piano Urbano del Commercio PUC; 
-Piano Energetico Comunale PEC; 
-Zonizzazione Acustica Comunale 
ZAC; 

 
 
 
 
 

Doc.  
A1-A2-A3-A4-A5 

 
      Doc. A1 

QUADRO CONOSCITIVO: 
Relazione illustrativa 
A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 
A1. Percorso di Ascolto - Agenda dei temi 
e dei luoghi 
A2. Relazione Socio-Economica 
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 
B1. Relazione geologica 
Relazioni 
B1 Relazione geologica 
Elaborati Cartografici 
B1.1 Carta geologica 
B1.2 Carta geomorfologica 
B1.3 Carta idrogeologica 
B1.4 Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
B1.5 Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali 
B2. Analisi dei valori naturali, ambientali e 
paesaggistici del territorio 
Relazioni 
B2. Le analisi ambientali come contributo della ValSAT 
Elaborati Cartografici 
B2.1 Carta della morfologia del territorio 
B2.2 Carta dei valori naturali, ambientali e paesaggistici 
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B2.3 Carta degli elementi vegetazionali 
B2.4 Carta della capacità d’uso del suolo a fini agricoli 
B2.5 Ortofoto del territorio comunale AGEA 2006 
B3. Valutazione del sistema paesistico, 
ambientale e percettivo 
Relazioni 
B3.a Valutazione del sistema paesistico, ambientale e percettivo 
B3.b Quadro conoscitivo degli habitat e della biodiversità comunale 
Elaborati Cartografici 
B3.1 Ecomosaico paesistico (inquadramento territoriale) 
B3.2 Ecomosaico paesistico 
B3.3 Grafo ecologico del sistema paesisticoambientale 
C - SISTEMA INSEDIATIVO 
C1. Analisi del sistema insediativo 
storico* 
Elaborati Cartografici 
C1.1 Carta delle risorse storico-culturali 
C1.2 Elementi di interesse storico censiti 
Schede d’indagine 
C1.3 Schede di indagine del patrimonio edilizio nei nuclei di insediamento storico 
C1.4 Carte di indagine delle strutture insediative storiche non urbane 
C1.5 Schede di indagine degli edifici di valore storico architettonico e storico culturale e testimoniale 
C2. Piano dei servizi 
Relazioni 
C2 Analisi dei servizi 
Elaborati Cartografici 
C2.1 Carta di sintesi delle attrezzature e spazi collettivi 
C2.2 Carta analitica delle attrezzature e spazi collettivi 
C2.3 Carta dell’accessibilità alle attrezzature e spazi collettivi 
C2.4 Carta dell’accessibilità ai servizi per l’infanzia e alle attrezzature scolastiche 
C2.5 Carta dei detrattori ambientali e strutturali e degli stati di pressione 
Schede d’indagine 
C2.6 Schede di analisi delle attrezzature e spazi collettivi 
C3. Analisi delle infrastrutture per l'urbanizzazio ne 
Elaborati Cartografici 
C3.1 Rete di adduzione e distribuzione idrica 
C3.2 Rete di smaltimento delle acque reflue 
C3.3 Rete di adduzione dell’energia elettrica 
C3.4 Rete di adduzione e distribuzione del metano 
C3.5 Antenne radio-mobile e radiotelevisive 
C4. Analisi del sistema delle infrastrutture per la  mobilità 
Relazioni Quadro Conoscitivo del PUM 
Elaborati Cartografici del PUM 
C5. Analisi del sistema delle attività commerciali 
Relazioni Quadro Conoscitivo del PUC 
Elaborati Cartografici del PUC 
C6. Analisi del sistema ‘energia’ 
Relazioni 
Quadro Conoscitivo 
Quadro Normativo 
(ed aggiornamenti recenti) 
Schede d’indagine 
Verifica idoneità aree per l’installazione di impianti fotovoltaici 
C7. Piano della Qualità Urbana* 
Elaborati Cartografici 
C7.1 Carta della Qualità Urbana 
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
D1. Bilancio urbanistico del PRG vigente* 
Elaborati Cartografici 
D1.1 Carta di sintesi dello stato di attuazione del PRG vigente 
D2. Analisi della pianificazione sovraordinata e se ttoriale* 
D3. Analisi della pianificazione dei comuni conterm ini* 
Elaborati Cartografici 
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D3.1 Mosaico urbanistico 
 
* in RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
del Quadro Conoscitivo 
 
DOCUMENTO PRELIMINARE 
1 – DOCUMENTO PRELIMINARE 
Documento preliminare 
(relazione) 
Elaborati Cartografici 
1.1. Schema di Assetto 
1.2. Macroclassificazione del territorio 
1.3. Carta dei Vincoli 
Slide illustrative 
La manovra insediativa 
2 - VALSAT PRELIMINARE 
ValSAT Preliminare 
(relazione) 
Elaborati Cartografici 
2.1. Carta delle criticità e dei valori 
2.2. Carta dei limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo 
Allegati 
B2. Le analisi ambientali come contributo della ValSAT 
3 - RETE ECOLOGICA COMUNALE 
Progetto della Rete Ecologica Comunale - 
Relazione illustrativa 
Elaborati Cartografici 
3.1. Categorie ecosistemiche strutturali 
3.2. Rete ecologica provinciale - Estratto 
3.3. Rete ecologica comunale - Progetto 
3.4. Rete ecologica comunale - Sintesi 
4 - STRATEGIE PER LA QUALITA’ 
URBANA 
Slide illustrative 
L’agenda della qualità urbana 
5 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Relazioni 
Relazione Illustrativa 
Relazione tecnica 
Elaborati Normativi 
Norme Tecniche di Attuazione 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee 
Elaborati Cartografici 
1a. Stato Attuale – campionamenti in continuo 
1b. Stato Attuale – campionamenti breve durata 
2. Interventi di bonifica 
 

      Doc. A2 
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ PUM  
- Relazione illustrativa 
- Tav.1 Rete stradale sovra comunale; 
- Tav.2 Rete stradale comunale; 
- Tav.3 Localizzazione delle aree di sosta; 
- Tav.4 Rete del trasporto pubblico; 
- Tav.5 Struttura urbana; 
- Tav.6 Localizzazione dei servizi e dei Poli d’attrazione; 
- Tav.7 Classificazione funzionale della rete stradale; 
- Tav.8 Accessibilità; 
- Tav.9 Percorsi ciclopedonali sovra comunale; 
- Tav.10 Carta dei percorsi ciclopedonali A (relazione con struttura urbana); 
- Tav.11 Carta dei percorsi ciclopedonali B (relazione con risorse ambientali e storico-culturali); 
- Tav.12 Localizzazione degli incidenti 
- Tav.13 Documento preliminare dei temi e delle criticità (rete del trasporto pubblico e individuale); 
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- Tav.14 Documento preliminare dei temi e delle criticità (mobilità ciclopedonale e trasporto pubblico, percorsi 
casa-lavoro-servizi); 

- Tav.15 Documento preliminare dei temi e delle criticità (rete del trasporto pubblico, percorsi tempo libero); 
 

      Doc. A3 
PIANO URBANO DEL COMMERCIO PUC  
- Relazione illlustrativa 
- Tav.1 Localizzazione delle attività commerciali sovra comunali; 
- Tav.2 Localizzazione delle attività commerciali e sinergiche; 
- Tav.3A Focus localizzazione delle attività commerciali e sinergiche (Casalgrande-Casalgrande Alto); 
- Tav.3B Focus localizzazione delle attività commerciali e sinergiche (Salvaterra); 
- Tav.3C Focus localizzazione delle attività commerciali e sinergiche (Dinazzano-Villalunga-Veggia-

S.Antonino); 
- Tav.4 Struttura urbana;  
- Tav.5A Sistema dei Poli di attrazione (infrastrutture e servizi); 
- Tav.5B Sistema dei Poli di attrazione (aree pubbliche); 
- Tav.6 Destinazioni commerciali nel PRG vigente 
- Tav.7 Documento preliminare dei temi e delle criticità (il sistema commercio)  
 

      Doc. A4 
PIANO ENERGETICO COMUNALE PEC  
- Quadro conoscitivo; 
- Quadro normativo; 
- Aggiornamento Normativo 2009-2010 (30 Settembre 2010); 
- Verifica idoneità aree per installazione impianti fotovoltaici; 
- Atti del Convegno tenuto a Casalgrande il 07/06/2011 dal titolo “IL FOTOVOLTAICO, VERSO LA MATURITA’ 

ECONOMICA”; 
 

      Doc. A5 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE ZAC  
- Relazione tecnica della classificazione acustica comunale; 
- Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica comunale; 
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee; 
- Relazione tecnica del piano comunale di Risanamento Acustico; 
- Tavv.1-2-3 Classificazione acustica comunale; 
- Tav.1A Piano di Risanamento Acustico: tavola con indicazione dei punti oggetto di misure di lunga durata; 
- Tav.1A Piano di Risanamento Acustico: tavola con indicazione dei punti oggetto di misure di breve durata; 
- Tav.2 Piano di Risanamento Acustico: tavola con indicazione degli interventi di bonifica acustica;  

 
Si proporre inoltre alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art.41 c.4bis della LR 
n.20/2000 smi e congiuntamente all’esame della documentazione tecnica attinente al 
Piano Strutturale Comunale P.S.C, unica proposta di variante specifica al P.R.G vigente 
che interviene su due aree del territorio comunale (“Ex Poggio70” e “Borgo Manzini” - Doc. 
B e C) finalizzate alla riqualificazione urbana: 

 
ELABORATI DI VARIANTE UNICA SPECIFICA AL P.R.G VIGENTE 
(ai sensi dell’art.41 c.4 bis LR n.20/2000 e smi)  
Proposta di Variante parziale al P.R.G 
vigente avente ad oggetto: 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA AREA “EX POGGIO70” (LOC. 
VEGGIA) 

 

-Relazione illustrativa; 
-Relazione Rapporto Preliminare 
procedura di “Valutazione 
Ambientale Strategica V.A.S” (ai 
sensi del D.Lgs n.152/2006 smi);  
-schema atto di accordo; 

 
 
Doc. B 

Proposta di Variante parziale al P.R.G 
vigente avente ad oggetto: 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA “BORGO MANZINI” (LOC. 
BOGLIONI) 
 

-Relazione illustrativa; 
-Rapporto Preliminare procedura di 
“Valutazione Ambientale Strategica 
V.A.S” (ai sensi del D.Lgs 
n.152/2006 smi);  
-schema atto di accordo; 

 
 
Doc. C  
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2) La prima seduta della Conferenza di Pianificazione è convocata per il giorno 23 Marzo 

2012 alle ore 9.30 , presso la Sala del Consiglio Comunale - Piazza Martiri della Libertà 
n.1 a Casalgrande RE; 

 
3) La documentazione di lavoro di cui al punto 1) verrà consegnata nella prima seduta, su 

supporto informatico, ai partecipanti della Conferenza di Pianificazione; 
 

4) La Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame congiunto della  
documentazione A1-A2-A3-A4-A5, B e C preliminare, per esprimere valutazioni 
preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettati, nonché 
costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e 
condizioni per il suo sviluppo sostenibile. La Conferenza di Pianificazione potrà 
apportare le opportune modifiche ed integrazioni ai documenti. Le conclusioni finali della 
Conferenza di Pianificazione e i relativi verbali dovranno comunque precisare e 
formalizzare se sia stato possibile, attraverso la valutazione contestuale e coordinata di 
tutti gli interessi pubblici coinvolti, raggiungere determinazioni concordate e decisioni 
convergenti sul contenuto della documentazione preliminare eventualmente integrato ed 
emendato, contenere espressamente gli assensi o i dissensi manifestati e relativamente 
a quali parti del documento, se tali dissensi siano stati superati, eventuali recepimenti di 
osservazioni o riserve ed ogni altro ulteriore elemento utile al proseguimento del 
procedimento di adeguamento del Piano Strutturale Comunale P.S.C alla Legge 
Regionale n.20/2000 e smi. Dalle determinazioni finali dovrà inoltre desumersi se 
sussistano i presupposti per stipulare uno specifico Accordo tra il Comune e la Provincia 
di Reggio Emilia ai sensi dell’art.14 comma 7 della Legge Regionale n.20/2000 e smi; 

 
5) Alla Conferenza di Pianificazione partecipano i seguenti Enti territoriali e Amministrazioni 

individuate dall’art.14 e 32 della Legge Regionale n.20/2000 e smi: 
- Al Presidente della Regione Emilia Romagna; 
- Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia; 
- Al Sindaco del Comune di Formigine (MO); 
- Al Sindaco del Comune di Castellarano (RE); 
- Al Sindaco del Comune di Modena; 
- Al Sindaco del Comune di Reggio Emilia; 
- Al Sindaco del Comune di Rubiera (RE); 
- Al Sindaco del Comune di Sassuolo (MO); 
- Al Sindaco del Comune di Scandiano (RE); 
- Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 
 
Intervengono inoltre le seguenti amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese e 
atti di assenso: 
- Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Prov. di Bologna, 

Modena e Reggio Emilia; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; 
- ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Distretto Scandiano); 
- Azienda A.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud (Distretto Scandiano); 
 
Vengono inoltre convocate le seguenti Amministrazioni, e/o Enti coinvolti o interessati 
all’esercizio delle funzioni di pianificazione: 
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; 
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- Autorità di Bacino del fiume Po; 
- Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po; 

            - FER Ferrovie Emilia-Romagna; 
- ACT Agenzia Locale per la Mobilità (RE); 
- ANAS S.p.A Direzione Centrale Autostrade e Trasporti (Comparto di Bologna) -  

Pianificazione Strategica; 
- ENEL S.p.A Distribuzione di Reggio Emilia; 
- Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A; 
- Gestori telefonia fissa e mobile (Telecom,Wind, Tim, Tre, Vodafone); 
- IREN S.p.A Reggio Emilia; 
- SNAM Rete Gas S.p.A; 
- ATO 3 Agenzia d’Ambito per Servizi Pubblici di Reggio Emilia; 
- Prefettura di Reggio Emilia;  
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia; 
- Agenzia Regionale Protezione Civile; 
- Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento - Regione 
Emilia Romagna; 
- Aeronautica Militare italiana – Comando 1° Regione Area Reparto Territorio e 

Patrimonio; 
- Comando Militare VI Reparto Infrastrutture; 
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico Ufficio Demanio; 
- Consorzio di Gestione Parco Fluviale del Secchia; 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Reggio Emilia; 
- Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia; 

 
6) In sede di Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell’art.14 comma 4 Legge Regionale 

n.20/2000 e smi, si provvederà a realizzare la concertazione con le associazioni 
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche individuati dal quadro conoscitivo e documento preliminare del nuovo 
Piano Strutturale Comunale P.S.C acquisendone le valutazioni e le proposte. Saranno 
quindi invitati i seguenti soggetti od altri che siano eventualmente interessati a 
valutazioni o proposte sugli obiettivi e scelte citati; 
- Legambiente di Reggio Emilia;  
- Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GEV della Provincia di Reggio 
Emilia; 
- Associazioni Commercio (Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti); 
- Associazioni Agricole di Reggio Emilia (C.I.A, Coldiretti, Confagricoltura, A.P.I.M.A); 
- Associazioni Culturali locali; 
- Associazioni di Volontariato locale; 
- CGIL di Reggio Emilia; 
- CISL di Reggio Emilia; 
- UIL Reggio Emilia; 
- ARCI Reggio Emilia; 
- UISP comitato Provinciale di RE; 
- Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla; 
- CSI Reggio Emilia; 
- UNIONCOOP di Reggio Emilia; 
- LEGACOOP di Reggio Emilia; 
- Confindustria Ceramica; 
- Confindustria Associazione di Reggio Emilia; 
- Associazione Piccole e medie Industrie API di Reggio Emilia; 
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- CNA di Reggio Emilia; 
- Confcommercio Ceramiche sede di Scandiano RE; 
- Ordini Professionali di Reggio Emilia (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Agrari); 
- Ordine Professionale dei Geologi Emilia Romagna; 

 
7) Ogni amministrazione convocata, ai sensi del comma 6, art.14 della Legge Regionale 

n.20/2000 e smi, partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato 
dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo 
vincolante le valutazioni e la volontà dell’Ente. Detto rappresentante potrà delegare le 
proprie funzioni ad altra persona e potrà farsi affiancare e accompagnare durante i lavori 
della conferenza da altri soggetti. I partecipanti interverranno alla Conferenza muniti di 
apposito atto/attestazione dell’Ente di appartenenza che attesti la propria legittimazione 
a partecipare nonché dell’eventuale provvedimento di delega, che potrà avere carattere 
permanente, valida quindi fino alla conclusione della Conferenza (in caso contrario la 
delega dovrà essere consegnata per ogni incontro). La delega dovrà essere consegnata 
alla segreteria della Conferenza al momento della registrazione dei partecipanti; 

 
8) Nel corso della prima seduta della Conferenza di Pianificazione si definirà il proprio 

programma di lavoro e la data di conclusione; 
 

9) La Presidenza della Conferenza di Pianificazione è assunta dal Sindaco del Comune di 
Casalgrande; 

 
10) Copia dei verbali contenenti la determinazione di conclusione del procedimento della 

Conferenza di Pianificazione saranno inviati agli Enti ed Amministrazioni convocate. 
Trattandosi di una conferenza istruttoria, non trova applicazione la disciplina di cui al 
comma 7 dell’art.14-ter della Legge n.241/1990 e smi (relativo alla possibilità, per tali 
Amministrazioni di comunicare all’Amministrazione procedente il proprio motivato 
dissenso, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale conclusivo). Per le stesse ragioni 
collegate con la richiamata natura istruttoria della Conferenza, nell’ipotesi di mancata 
condivisione delle previsioni del documento preliminare da parte di tutte le 
Amministrazioni ed Enti partecipanti, non trovano applicazione i meccanismi diretti al 
superamento del dissenso di un soggetto partecipante, stabiliti dall’art.14-quater della 
legge n.241/1990 e smi, nel testo da ultimo sostituito dal DL n.70/2010 (punto 4.2.7 della 
Delib. Cons. Reg. n.173/2001); 

 
11) Il provvedimento d’indizione sarà pubblicato sul sito del Comune di Casalgrande 

unitamente alla lettera di convocazione contenente luogo, data e ora della prima 
Conferenza di Pianificazione, e trasmesso a tutti i soggetti invitati. L’avviso della 
convocazione sarà inoltre pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. Inoltre i verbali delle 
varie sedute della Conferenza di Pianificazione saranno pubblicati sul sito internet del 
comune www.comune.casalgrande.re. Gli elaborati progettuali (Doc. A1-A2-A3-A4-A5, 
B e C) saranno depositati presso l’ufficio tecnico del 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia 
Privata”; 

 
12) Il responsabile del procedimento della Conferenza di Pianificazione è l’Arch. Giuliano 

Barbieri (ex art.5 della Legge n.241 del 07/08/1990 e smi) in qualità di Responsabile del 
2° Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” del Comune di Casalgrande (RE). Le funzioni 
di segretario della Conferenza di Pianificazione saranno svolte dal Geom. Riccardo 
Medici; 
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13) Il Comune assicurerà la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella 
con le associazioni economiche e sociali ai sensi del comma 5 dell’art.14 della Legge 
Regionale n.20/2000 e smi. 

 
              IL SINDACO 
             (Andrea Rossi) 

 


