COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 67

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: STUDIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E
PRE-FATTIBILITA' DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI LIZZANO
IN BELVEDERE PER L'ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
RELATIVO ALL'IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI IMPIANTI DI
RISALITA CORNO ALLE SCALE.
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00
presso la Casa Comunale.
Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale
con l'intervento dei Signori:
1) TORRI ELENA

- Sindaco

SI

2) BIAGI GIANCARLO

- Assessore

SI

3) SEGHETTI CLAUDIO

- Assessore

SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Mita Massimiliano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 67 DEL 29/09/2017

OGGETTO:
STUDIO DI PROGRAMMAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
E PRE-FATTIBILITA' DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE
GENERALE DI LIZZANO IN BELVEDERE PER L'ADOZIONE DEL
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL'IPOTESI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI IMPIANTI DI RISALITA
CORNO ALLE SCALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE per l’Amministrazione Comunale di Lizzano il
complesso sciistico e la definizione del collegamento del Corno alle Scale
riveste importanza strategica;
Considerato che vi sono più Enti coinvolti;
Considerata la necessità di avere una relazione urbanistica contenente le
pre-analisi della fattibilità e l’individuazione dei percorsi necessari
all’adozione delle varianti agli strumenti di pianificazione, comunali e
sovracomunali, finalizzate ai successivi percorsi amministrativi e tecnici;
Ritenuto che non sia possibile provvedere alla progettazione attraverso il
personale interno, per esigenze organizzative, per cui si deve ricorrere a
professionisti esterni;
Considerato che nell’incarico dovranno essere previste le seguenti attività :
a) Individuazione ed elencazione delle varianti da apportare agli strumenti
di pianificazione vigenti, comunali e sovracomunali (PSC, PSAI, etc…..)
concernenti tutti gli Enti coinvolti, e individuazione dei percorsi tecnici e
delle procedure amministrative, volte al perseguimento delle stesse;
b) Individuazione ed elencazione degli elaborati, studi, accertamenti, ecc.
che non competono agli stessi, e che saranno successivamente necessari
al proseguimento dell’iniziativa, quali ad esempio
- esplorazioni del suolo
- indagini geologiche e geotecniche
- autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc. competenti a pubblici uffici
o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili al proseguimento
dell’iniziativa;
- varianti da apportare agli strumenti di pianificazione vigenti, comunali
e sovracomunali (PSC, PSAI, etc…..) concernenti tutti gli Enti
coinvolti, e individuazione delle procedure volte al perseguimento
delle stesse;
c) Disponibilità a partecipare ad incontri e riunioni con Enti ed Associazioni
pubbliche e private, indette dal Comune di lizzano in Belvedere, per la
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definizione di un progetto il più possibile condiviso e partecipato. Gli
incontri potranno essere proposti dai professionisti incaricati.
d) Consulti ed incontri con enti autorizzativi (Regione/Provincia
Bologna/Provincia Modena/Comuni/Arpa/ecc.) per la definizione delle
problematiche settoriali specifiche;
e) Studio ed analisi amministrativa/tecnico/urbanistica del percorso da
seguire per la attuazione del progetto;
f) Rilievi e misurazioni delle zone interessate dagli interventi con strumenti
e tecnologie avanzate tali da garantire una restituzione grafica e tecnica
esaustiva;

VISTO il parere di regolarità contabile;
VISTO D.Lgs.18/08/2000 n.267
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

“Testo

Unico

delle

Leggi

VISTO lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.lgs 50/2016 ;
DELIBERA
1. Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per
l’ affidamento di incarico professionale relativo alla definizione di
uno studio di prefattibilità per l’individuazione degli strumenti
urbanistici necessari e del percorso con gli altri Enti Coinvolti
relativo al collegamento del complesso turistico Corno alle Scale;

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.
IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MITA MASSIMILIANO
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125
del D.Lgs. 267/2000, in data 20/10/2017.
Lì, ____________________
Visto: IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MITA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 14/11/2017

X

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).
perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 14/11/2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. MITA MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
20/10/2017 al 04/11/2017 al n. 685, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 20/10/2017

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE

