
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
VERBALE N° 74 DEL 10/11/2022

OGGETTO:  COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI  PIANO INTERCOMUNALE AI  SENSI
DELL'ART. 55 DELLA L.R. 24/2017

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Novembre, alle ore 11:15,  in seduta virtuale
mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Presidente, si
è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 PAOLI GIANLUCA X

2 BELLARIA LUIGI X

3 MONICA FRANCESCO X

Presenti n°: 3 Assenti n°: 0

L’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante programma Skype,
è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa la votazione, secondo le modalità indicate
dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Unione in modalità videoconferenza”
approvato con Delibera di Giunta Unione n.18 del 31/03/2022.

Presiede il Presidente dell'Unione Gianluca Paoli

Partecipa alla seduta il Segretario Generale – Messina Anna

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI  PIANO INTERCOMUNALE AI  SENSI
DELL'ART. 55 DELLA L.R. 24/2017

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:
• il Comune di Bagnolo in Piano ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
2014 il PSC – Piano strutturale Comunale e il RUE;
• con deliberazioni del Consiglio Comunale di Cadelbosco di Sopra, n.4 e n.5 del 27 marzo
2012 sono stati approvati rispettivamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/09/2019 è
stata approvata la Variante 2019 al PSC ed al RUE, nella versione divenuta vigente a seguito di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 314/2019;
• il  Comune  di  Castelnovo  di  Sotto  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale  inizialmente
approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con atto n° 886 dell’8 Giugno 1999;
• in data 01 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge regionale sulla tutela e l'uso del
territorio, L.R. n. 24/2017 (di seguito indicata con “Legge”) che, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, ha
previsto,  all'art.  3,  comma  1,  l'obbligo  per  i  Comuni  di  procedere  all'adeguamento  della
pianificazione urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per
l'avvio del relativo processo (entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro  il primo
gennaio 2021) e per la sua conclusione (nei due anni successivi); 
• l’art. 55 della  L.R. n. 24/2017 prevede la costituzione di un’apposita struttura denominata
“Ufficio  di  Piano”  (nel  proseguo  UdP)   con  funzioni  di  pianificazione  urbanistica  tra  cui  la
predisposizione del PUG, degli accordi operativi, dei piani attuativi di iniziativa pubblica, il supporto
alla negoziazione con i privati, e di coordinamento con le altre Amministrazioni ed Enti;
• lo stesso art. 55, al comma 4, stabilisce che gli Uffici di Piano devono essere dotati delle
competenze professionali richieste dalla legge stessa per lo svolgimento delle funzioni di governo
del  territorio,  tra  cui  quelle  in  campo  pianificatorio,  paesaggistico  e  ambientale,  giuridico  ed
economico-finanziario;
• l’art.  56  della  Legge  individua  tra  le  figure  strutturali  dell’UdP,  il  Garante  della
comunicazione e partecipazione, che ha il compito di garantire la partecipazione dei cittadini al
procedimento di formazione del PUG;

Premesso inoltre che:
• con  deliberazione  dei  Consigli  Comunali  di  Bagnolo  in  Piano  (nr.  66  del  07/10/2009),
Cadelbosco di Sopra (nr. 48 del 10/10/2009), Castelnovo di Sotto (nr. 47 del 12/10/2009) sono stati
approvati l'atto costitutivo dell'Unione Terra di Mezzo, poi stipulato in data 31/12/2009, ed il relativo
statuto entrato in vigore il 30/11/2009 ai sensi dell'art. 6 comma 5 del TUEL;
• il suddetto statuto è stato modificato con deliberazioni dei Consigli comunali di Bagnolo in
Piano (nr. 11 del 31/03/2014), Cadelbosco di Sopra (nr. 5 del 05/03/2014), Castelnovo di Sotto (nr.
5  del  26/02/2014);  lo  statuto  è  stato  nuovamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio
dell’unione nr.12 dell’8/6/2015;
• gli  artt.  6 e 7 dello statuto sopracitato  definiscono le funzioni ed i  servizi  che possono
essere trasferiti  all'Unione dai  Consigli  comunali  dei  Comuni  aderenti,  previa  indicazione delle
risorse umane e strumentali, dei rapporti finanziari e della regolamentazione dei rapporti giuridici in
essere  da  recepirsi  mediante  deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione,  assunta  a  maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
• gli organi dell’Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto; 
• lo Statuto dell’Unione Terra di Mezzo prevede, all’art.6, che i Comuni partecipanti possano
conferire  all’Unione l'esercizio di  ogni  funzione amministrativa propria o ad essi  delegata e,  in
particolare al comma 2, punto m), la gestione urbanistica – coordinamento della programmazione
del territorio; 
• in riferimento ai termini perentori indicati all'art. 3 della L.R. 24/2017, i Comuni di Bagnolo in
Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno avviato l'iter di approvazione del PUG
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stipulando  apposito  accordo  territoriale  per  la  predisposizione  e  l'approvazione  di  Piano
Urbanistico  Generale  (PUG)  intercomunale,  accordo  sottoscritto  dai  Sindaci  e  dal  Presidente
dell'Unione  in  data  29/01/2021.  In  relazione  alla  scadenza  della  seconda  fase  del  periodo
transitorio  entro  cui  si  deve  concludere  il  processo  di  adeguamento  della   pianificazione
urbanistica, così come definito all'art.  3 della già citata legge, si  confida nel  rispetto dei tempi
indicati, pur non sottovalutando le difficoltà legate alla particolare complessità e molteplicità delle
tematiche trattate, nonché delle elaborazioni che ne saranno parte integrante;
• è stata approvata la  convenzione tra i  comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra,
Castelnovo  di  Sotto  e  Unione  Terra  di  Mezzo  per  la  costituzione  di  un  Ufficio  di  Piano
intercomunale ai sensi dell'art.55 della l.r. n.24/2017 “disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio”, con i seguenti atti:
- deliberazione C.U.n. 24 del 31 luglio 2021 per l'Unione Terra di Mezzo;
- deliberazione C.C.n. 57 del 31 luglio 2021  per il Comune di Bagnolo in Piano;
- deliberazione C.C.n. 40 del 30 luglio 2021 per il Comune di Cadelbosco di Sopra;
- deliberazione C.C.n. 28 del 31 luglio 2021  per il Comune di Castelnovo di Sotto;
• così come specificato all'art. 4 della convenzione sopra citata, i componenti dell’UdP sono
individuati dalla Giunta dell’Unione;

Preso atto che:
• con atto n. 1255 del 30/07/2018, la Giunta Regionale ha deliberato in merito alla definizione
degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21
dicembre 2017, n. 24;
• ai  sensi  dell'Allegato  1  della  D.G.R.  1255/2018,  punto  2)  “Organicità  delle  funzioni
dell'UdP”:  “L’UdP  svolge  tutti  i  compiti  in  materia  urbanistica  attinenti  sia  all'elaborazione  e
approvazione dei piani, sia alla loro gestione ed attuazione. Competono in particolare all’UdP la
predisposizione del PUG, l’esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la
promozione  degli  stessi,  la  verifica  di  congruità  degli  accordi  operativi  presentati,  la
predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), il supporto agli organi politici nella
negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi
di pianificazione. Pertanto, gli enti territoriali si devono dotare di un unico UdP che svolga tutte le
funzioni appena ricordate, non potendo residuare presso altre strutture comunali (o presso i singoli
Comuni, nel caso di UdP di Unione o intercomunali) compiti attinenti alle funzioni urbanistiche”;
• ai  sensi  dell'Allegato  1  della  D.G.R.  n.  1255/2018,  punto  3)  “Autonomia  organizzativa
dell'UdP”: “L'UdP costituisce una delle strutture organizzative dell'Unione e dei Comuni, singoli o
associati, e per esso deve essere nominato un Responsabile, legato da un rapporto di servizio con
l'ente stesso (omissis)”;
• ai  sensi  dell'Allegato  1  della  D.G.R.  n.  1255/2018,  punto  5)  “Necessità  di  nominare  il
Garante della comunicazione e della partecipazione”:”All'interno dell'UP deve essere nominata la
figura  del  Garante  della  comunicazione  e  della  partecipazione,  distinto  dal  Responsabile  del
Procedimento (costituito di norma dal responsabile dell'UdP), avente il compito di curare, per ogni
procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall'art. 56 della L.R. n. 24/2017”;
• secondo  quanto  stabilito  nella  sopra  richiamata  D.G.R.  n.  1255/2018,  le  competenze
richieste devono essere possedute:
- dal personale dell’ente territoriale assegnato stabilmente all’UdP;
-  ovvero  da  esperti  esterni  che  assicurino  il  proprio  apporto  collaborativo  all’attività  dell’UdP,
attraverso le modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite  dagli  enti  territoriali  (quali
convenzioni, incarichi  professionali, servizi  forniti  dalle Unioni  o dalle Province a tutti i  Comuni
interessati, ecc.);
• in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 55, la delibera di Giunta regionale n.
1255 del 30/07/2018, avente a oggetto “Definizione degli standard minimi degli uffici di piano”, ha
stabilito che l’UdP debba essere dotato delle competenze necessarie all’esercizio delle funzioni di
governo del territorio e che le suddette competenze comprendono obbligatoriamente anche quelle
in campo giuridico ed economico-finanziario; 
• all'interno dell'Ente non vi è una struttura o una figura competente in materia giuridica che
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possa far parte dell'UdP e, altresì, la convenzione per l'Avvocatura associata attualmente in essere
con la Provincia di Reggio Emilia segue controversie legate a contenziosi e non a procedimenti di
natura  urbanistica;  pertanto,  alla  luce  di  tali  motivazioni,  si  è  proceduto  ad  affidare  apposito
incarico secondo le procedure di gara con Determina nr. 440 dell'11/10/2022;  

Considerato che:
per  tutto  quanto sopra  richiamato,  risulta  necessario  procedere  alla  costituzione dell'Ufficio  di
Piano  per l'attività di pianificazione territoriale di competenza dell'Ente, in attuazione dell'art. 55
della L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” e in ottemperanza alle
disposizioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1255 del
30.07.2018,  individuando le figure professionali, dotate delle adeguate competenze professionali
(derivanti  sia  dalla  formazione  professionale  conseguita  che  dalla  comprovata  esperienza
lavorativa maturata nei rispettivi campi individuati);

Riscontrato che:
tra il personale dell'Unione Terra di Mezzo sono presenti le risorse umane di seguito elencate, in
possesso delle competenze professionali richieste dalla L.R. n. 24/2017 per lo svolgimento delle
funzioni  di  governo  del  territorio  (art.  55,  comma  4),  e  necessarie  ai  fini  della  costituzione
dell'Ufficio di Piano nel rispetto dei requisiti prestazionali  indicati  dall'Allegato 1 della D.G.R. n.
1255/2018 e, in particolare:
- Ing. Nicoletta Barani – responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio;
- dott.ssa Sara Mazzali – responsabile del Settore Demografia;
- dott.ssa Nadia Palmia – responsabile del Settore Finanziario;
- Ing. Giuseppe Sanfelici – responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Arch. Anna Scuteri – responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

Ritenuto di nominare tra il personale sopra richiamato:
- l'arch. Anna Scuteri quale Responsabile dell'Ufficio di Piano ai sensi della D.G.R. n. 1522/2018 –
Allegato 1, punto 3);
- la dott.ssa  Sara Mazzali quale “Garante della comunicazione e della partecipazione” ai sensi
dell'art. 56 della L.R. n. 24/2017 e della D.G.R. n. 1255/2018 – Allegato 1, punto 5);

Valutato inoltre che
qualora nell’esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano dalla L.R. n. 24/2017, si rendesse
necessario  avvalersi  dell’apporto  di  professionalità  esterne  per  approfondimenti  specialistici,
specifiche competenze professionali, integrazione delle risorse umane della struttura stabile sopra
indicata,  queste  verranno  attivate  attraverso  specifica  procedura  di  affidamento  secondo  le
modalità organizzative e negoziali che si riterranno più opportune ai sensi della normativa vigente,
nell’ambito delle risorse previste negli strumenti di programmazione finanziaria;

Preso atto che, secondo quanto stabilito dalla menzionata DGR n. 1255/2018:
- l’elenco completo  dei  collaboratori  facenti  parte dell’UdP,  con l’indicazione delle competenze
assolte da ciascuno di essi, risulta riportato nella tabella A allegata nella presente deliberazione;
- la medesima tabella della composizione dell’UdP sarà inviata alla Regione ai fini del monitoraggio
dell’attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della stessa legge;
- l’elenco completo  dei  collaboratori  facenti  parte dell’UdP,  con l’indicazione delle competenze
assolte da ciascuno di essi, sarà pubblicato sul sito dell'Unione,  nell'apposita sezione “Ufficio di
Piano”;

Dato atto che:
- ai sensi del punto 6) dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 1255/2018, il rapporto di collaborazione con
l'Ufficio  di  Piano  costituisce  causa  di  incompatibilità  rispetto  ad  ogni  incarico che  preveda  la
predisposizione  e  presentazione  di  accordi  operativi,  accordi  di  programma  e  titoli  abilitativi
convenzionati, attuativi del medesimo piano, a norma dell'art. 55, comma 7, della L.R. n. 24/2017,
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e tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua
conclusione, sia nei confronti del personale dipendente che per quello esterno all'ente;
-  nulla  osta  all'approvazione  del  presente  atto  ed  in  particolare  che non  sussistono  cause  di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile del settore firmatario e
del personale addetto al procedimento;

Richiamati:
• la L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” ss.mm.ii.;
• la Circolare Regionale prot. PG/2018/0179478 del 14/03/2018 avente ad oggetto “Prime
indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)”;
• la D.G.R. n. 1255/2018 “Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione
dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24”;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49.1
del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:

- favorevole, da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi in ordine alla regolarità conta-
bile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI COSTITUIRE l'Ufficio di Piano ai sensi degli artt. 55 e 56 della L.R. n. 24/2017 e della D.G.R. n.
1255 del 30/07/2018, individuandone quali componenti i soggetti già citati e indicati nell'allegata
tabella A,  che costituisce parte integrante  e sostanziale  del  presente  atto,  e qui  approvata,  in
possesso delle competenze ivi specificate, provvedendo altresì a nominare tra essi:
– l'arch. Anna Scuteri quale Responsabile dell'Ufficio di Piano ai sensi della D.G.R. n. 1522/2018 –
Allegato 1, punto 3);
– la dott.ssa Sara Mazzali quale “Garante della comunicazione e della partecipazione” ai sensi
dell'art. 56 della L.R. n. 24/2017 e della D.G.R. n. 1255/2018 – Allegato 1, punto 5);

DI STABILIRE  che, qualora nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano dalla L.R. n.
24/2017, lo stesso Ufficio rilevasse la necessità di avvalersi dell’apporto di ulteriori professionalità
esterne per approfondimenti specialistici, specifiche competenze professionali, integrazione delle
risorse umane della struttura stabile sopra indicata, queste saranno proposte alla Giunta e quindi
attivate  attraverso  specifica  procedura  di  affidamento  secondo  le  modalità  organizzative  e
negoziali che si riterranno più opportune ai sensi della normativa vigente, nell’ambito delle risorse
previste negli strumenti di programmazione finanziaria;

DI DISPORRE altresì che l'elenco completo dei componenti del costituitosi Ufficio di Piano, con
l'indicazione delle competenze assolte  da ciascuno di  essi,  riportato  nella tabella allegata  alla
presente, sia pubblicato sul sito Web Istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione “Ufficio di Piano”,
già presente sul sito dell'Unione; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.
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Successivamente,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

stante  l’urgenza  e  la  necessità  di  procedere  con  l’adeguamento  della  normativa  urbanistica
vigente, 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.  
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Il  presente  verbale  viene letto,  approvato,  sottoscritto  digitalmente  e  trasmesso per  la
pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Presidente dell'Unione  Il Segretario Generale

 Gianluca Paoli Messina Anna
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