
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 104 del 19/09/2013, ad oggetto PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PSC 
INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO 
SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA. PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA E CONTESTUALE 
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTONE 2013;  
 
Dato atto che la citata deliberazione, dando atto dell’avvio della Conferenza di Pianificazione e del relativo 
intenso calendario dei lavori, e ritenendo opportuno dotare l'Ufficio di Piano per il PSC di supporti adeguati 
atti a garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi previste e nei tempi programmati, intendeva assicurare 
tale necessario supporto anche tramite apposite prestazioni di servizio da affidare esternamente, prelevando 
dal fondo di riserva del bilancio 2013 la somma di euro 20.000 per integrare l'intervento 1.09.01.03, cap. 
9031/65, "Prestazioni di servizio e iniziative varie in materia di PSC;  
 
Richiamate altresì le seguenti delibere di giunta dell’Unione:  

- DGU n. 50 del 14.9.2005, con la quale veniva dato avvio ai lavori per la formazione di PSC e RUE dei 
Comuni dell’Unione;   

- DGU n. 77 del 15.07.2010 con la quale si dava  avvio alla ripresa delle attività di formazione di PSC e 
RUE dei Comuni dell’Unione a seguito dell’avvicendamento amministrativo intercorso; 

- DGU n. 14 del 23.02.12 con la quale si dava atto di un nuovo Programma di attività finalizzato alla 
revisione complessiva dei documenti costitutivi il Quadro Conoscitivo, con particolare riferimento ai 
Beni culturali e la Valsat del PSC, integrando il contratto con l'ATI con un' ulteriore fase progettuale 
di Ascolto strategico e partecipazione;  

Richiamate inoltre la determinazione dirigenziale n. 05 del 10.12.2006,  con la quale veniva assegnato all’ 
ATI costituita da CAIRE Cooperativa Architetti e Ingegneri Urbanistica scarl, Nomisma ed Ecuba (tecnici 
incaricati) l’affidamento del servizio tecnico di redazione del Piano Strutturale Comunale in forma associata, 
ed i successivi atti dirigenziali della Struttura di recepimento degli atti deliberativi della giunta sopra 
richiamati;  

Richiamata infine la delibera di Giunta dell’Unione n. 62 del 16/05/2013, con la quale venivano date 
disposizioni per  la riorganizzazione della Struttura Pianificazione Territoriale e dell’Ufficio di Piano per il PSC 
che veniva affiancato, per lo svolgimento delle intense fasi di lavoro previste con la Conferenza di 
Pianificazione e l’adozione e approvazione del PSC, con personale del Comune di Vignola, Direzione 
Pianificazione Territoriale e Segreteria del Sindaco ;  
 
Vista la LR 15/2013 - Semplificazione della disciplina edilizia, entrata in vigore alla data 28 settembre 2013, 
e visto in particolare l’art. 51 - Modifiche all’articolo 19 (Carta unica del territorio) della legge regionale n. 20 
del 2000, col  quale viene introdotta la Tavola dei vincoli quale elemento costitutivo del PSC e ad esso 
allegata, e quale” strumento utile per dare certezza alle trasformazioni ammissibili e a individuare immobili 
soggetti ad autorizzazioni preliminari di amministrazioni preposte a vincoli e tutele”. 

Evidenziato che la citata LR 15/2013 introduce innovazioni in materia che si riflettono in maniera 
importante anche sui contenuti e sulla struttura degli strumenti urbanistici, PSC e RUE, in corso di redazione, 
in particolare per quanto previsto dalla citata Carta dei vincoli, che specifica i contenuti e rende cogente la 
Carta Unica del territorio già prevista nella LR20/2000, prevedendo altresì una Verifica di conformità ai vincoli 
e alle prescrizioni (comma 3 quinquies citato art. 19 LR15/2013);  

Considerato, come del resto già evidenziato dalla Giunta nel citato atto deliberativo n. 104/2013, che 
l'Ufficio di Piano, così come organizzato, dispone del personale necessario ai soli fini del normale svolgimento 
della Conferenza, non potendo garantire le risorse necessarie  allo svolgimento dell’intenso calendario di 
impegni teso alla chiusura della conferenza ed all’adozione di PSC e RUE entro la marzo del 2014, con 
particolare riguardo al coordinamento tra le attività proprie della conferenza e le ulteriori  attività tecnico-
amministrative da prevedersi in carico alle  Amministrazioni procedenti, Unione e Comuni interessati;  

Considerata altresì la necessità di integrare nel percorso di elaborazione del PSC le nuove disposizioni 
introdotte con la LR15/2013, dovendo prevedere l’elaborazione della Carta dei vincoli ai sensi dell’art. 19 
della norma in oggetto, attività questa non già ricompresa nel disciplinare stipulato con l’ATI incaricata della 
redazione del piano;  



Ritenuto pertanto opportuno avvalersi di un ulteriore specifico supporto da affiancare all’Ufficio di piano per 
l’espletamento delle attività sopra richiamate, reperendo esternamente prestazioni di servizio ad hoc;  

Valutato che l’arch. Ezio Righi, presenta ampie referenze curriculari nell’ambito della redazione di piani 
urbanistici e che le più recenti esperienze vertono proprio sul tema della verifica di conformità dei piani 
rispetto ai vincoli di norme e piani  sovra-ordinati;  

Vista lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante al presente atto, con l’arch. Ezio Righi, nel 
quale sono meglio specificate le attività che gli si intende affidare;  

Ritenuto opportuno affidare all’arch. Ezio Righi le prestazioni per il coordinamento delle attività, da svolgersi 
di concerto con l’ATI incaricata e con l’Ufficio di Piano, mirate alla definizione della Carta dei Vincoli, ed in 
generale agli adeguamenti che tale innovazione normativa impone al redigendo PSC, tenendo altresì in 
particolare considerazione i requisiti che cui detta Carta e gli stessi PSC e RUE dovranno attenersi nell’ottica 
dell’informatizzazione degli strumenti urbanistici; 
 
Dato atto che, per la specificità delle attività sopraindicate, tali attività si devono intendere come prestazioni 
di servizi atte a garantire gli obiettivi strategici dell’Unione inerenti la formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici;  
 
Riscontrata la necessità di impegnare la somma di euro 15.750,00 + gli oneri previdenziali pari al 4%  + 
IVA al 22%, per il totale di 19.983,60 euro;  
 
Accertata la disponibilità sul capitolo 9031/65, "Prestazioni di servizio e iniziative varie in materia di PSC” 
del Bilancio 2013;  
 
Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
ZCE0C2324E;  
 
Preso atto, altresì, che è pervenuta e conservata presso la Struttura Pianificazione territoriale la 
dichiarazione con la quale l’arch. Ezio Righi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

  
Dato atto che il presente atto di gestione corrisponde alla necessità di attuazione dei programmi di propria 
attività e competenza;  

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio 2013 e successivi; 

Richiamato l’art. 7, comma 1, del Regolamento per la acquisizione di beni e servizi in economia approvato 
con delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 10.02.2011, relativo agli affidamenti di importo inferiore ad € 
20.000,00; 

Considerato che non viene pertanto applicato il Regolamento degli incarichi, ai sensi dell’art. 3 della 
Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca consulenza, quale 
integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010;  
 
Visti:  

- il Dlgs 267/00 
- il vigente statuto dell’Unione 
- il vigente regolamento di contabilità 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare all’arch. Ezio Righi, in attuazione della DGU 104/2013 e per le ulteriori motivazioni 

espresse in premessa, le prestazioni per il coordinamento delle attività, da svolgersi di concerto con 
l’ATI incaricata e con l’Ufficio di Piano, mirate alla definizione della Carta dei Vincoli, ed in generale 



agli adeguamenti che tale innovazione normativa impone al redigendo PSC, tenendo altresì in 
particolare considerazione i requisiti che cui detta Carta e gli stessi PSC e RUE dovranno attenersi 
nell’ottica dell’informatizzazione degli strumenti urbanistici; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante al presente atto; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 19.920,60 (comprensiva degli oneri previdenziali al 4% e 

dell’IVA), al capitolo 9031/65, "Prestazioni di servizio e iniziative varie in materia di PSC” del Bilancio 
2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
5. di dare atto infine che si procederà a rendere noto il conferimento dell’incarico tramite pubblicazione 

sul sito web dell’Ente, come dispone la normativa vigente; 
 

6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del Dlgs n.267/2000; 
 

7. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’artt. 6 e 10 del Regolamento di contabilità.  
 
 
 

Il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale 
arch. Corrado Gianferrari 

_________________________________ 
 


