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CCoommuunnee  ddii  SSoolliieerraa
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) CON EFFETTO DI 
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL 
COMPARTO D1-6 POSTO IN VIA MODENA - CARPI IN LOCALITÀ 
APPALTO DI SOLIERA: ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 
35 DELLA L.R. 20/2000.

Adunanza straordinaria - Seduta del giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilatredici (
30-07-2013) ore 19.15 Si è convocato il Consiglio Comunale, nella sede presso il castello "Campori", 
previa l'osservanza delle formalità prescritte. Si sono riuniti in seduta pubblica i Consiglieri Comunali 
e all'appello nominale iniziale risultano presenti:

1.     Schena Giuseppe sì 12. Canovi Nives sì
2.     Solomita Roberto sì 13. Lusetti Moreno sì
3.     Righi Rosanna sì 14. Ortolani Marika sì
4.     Natali Patrizia no 15. Melchionda Francesco sì
5.     Bagni Caterina sì 16. Paltrinieri Gianni no
6.     Bruschi Pierpaolo si 17. Palumbo Antonino sì
7.     Sternieri Marina sì 18. Scapinelli Roberto sì
8.     Corradi Lauro sì 19. Lodi Guido si
9.     Mantovani Matteo sì 20. D'Ambrosio Mario si
10.   Desiderio Francesca no 21. Zironi Giovanna sì
11.   Guerra Ylenia sì

Presenti n.  18              Assenti n. 03

Sono presenti anche gli Assessori esterni:
1. Panini Roberto            sì 3. Andreoli Maurizio sì
2.              

Presenti n.  02              Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Vienna Marcella Rocchi. Assume la presidenza 
dell'adunanza la Sig.ra  Ortolani Marika e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, 
designando a questori i tre Consiglieri: Scapinelli, Guerra, Bruschi.

      Il Presidente                                                      Il Segretario Generale
  (Marika Ortolani)                                           (dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)
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Comune di Soliera                 
Settore Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio

(Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata)

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) CON EFFETTO DI 
VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL 
COMPARTO D1-6 POSTO IN VIA MODENA - CARPI IN LOCALITÀ 
APPALTO DI SOLIERA: ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 
35 DELLA L.R. 20/2000.

Sono presenti rispetto all'appello iniziale n. 19 consiglieri.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della 
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e 
messi on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- il PSC di Soliera è stato ottenuto per conversione del previgente PRG nei nuovi strumenti 

urbanistici (P.S.C. – P.O.C. – R.U.E.) con la procedura dell’art.43, comma 5 della L.R. n° 
20/2000, conversione approvata con Delibera di C.C. n°77 del 03/12/2003;

- Il POIC 2006, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 100 del 19/07/2006 
prevede una struttura commerciale a Soliera (ID 73 – area/ex Sicem – Appalto di Soliera);

- Il Comune di Soliera con una Variante al P.O.C. approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 82 del 29/11/2006 e Variante al P.S.C. specifica, approvata con Del. di C.C. n. 
36 del 22/04/2009, ha recepito la previsione di struttura commerciale prevista dal POIC 
2006;
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- con riferimento agli strumenti attuativi della struttura commerciale prevista nell’area ex – 
Sicem, è stato sottoscritto un Accordo Territoriale con Delibera di Giunta Provinciale n. 220 
del 20/04/2009 e Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22/04/2009 ed è vigente un 
PUA approvato con Del. di C.C. n.40 del 22/04/2009;

- Il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE di Soliera è stato oggetto di varianti 
approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/04/2009, n. 109 del 27/09/2001, 
n. 83 del 07/07/2011 e n. 61 del 30/10/2012;

- Il Piano Operativo Comunale di Soliera è stato oggetto di Variante 2011, approvata con 
Delibera di C.C. n. 122 del 15/11/2011;

- Il Comune di Soliera ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 39 del D.lgs 33/2013;

Considerato che:
- In data 14 dicembre 2011, con atto di Consiglio Provinciale n. 324, è stato approvato il Piano 

operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale – POIC 
2011, che ha comportato variante al PTCP della Provincia di Modena (approvato con Del. 
C.P. n. 46 del 18 marzo 2009);

- Il POIC 2011 è stato oggetto di confronto da parte degli Enti e delle Associazioni di 
categoria, durante la Conferenza di Pianificazione indetta dalla Provincia di Modena 
nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano, conclusasi in data 30.05.2011, con 
esito favorevole unanime senza astenuti né contrari;

- Il POIC 2011 prevede la riqualificazione di strutture esistenti, mediante l’inserimento di una 
“grande struttura non alimentare e alimentare e medie strutture non alimentari”, come nel 
caso dell’area ex-Sicem di Soliera, già prevista nel precedente POIC 2006;

Dato atto che:
- il Comune di Soliera, mediante Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 20/09/2012, ha 
approvato il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo e la Valsat (valutazione preliminare 
di sostenibilità ambientale) per la redazione della Variante 2012 al Piano Strutturale (PSC) 
vigente, in recepimento di quanto previsto dal piano sovraordinato per l’ambito ex Sicem;

- con Decreto n. 29 del 21 novembre 2012 è stata indetta dal Sindaco del Comune di Soliera, la 
Conferenza di Pianificazione con le finalità disposte dalla legge regionale 24 marzo 2000 n.20, 
ossia di procedere all’esame congiunto del Documento Preliminare ed esprimere valutazioni 
preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettate 
dall’Amministrazione Comunale, avanzate sulla base di un Quadro Conoscitivo del territorio e 
dei conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile;

- con avviso del Comune di Soliera, di cui al protocollo n. 12555/2012 del 23/11/2012, è stata 
formalmente convocata la Conferenza di Pianificazione ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 
20/2000;

- la Conferenza di Pianificazione è stata aperta il 13 dicembre 2012, ed in quella sede si è 
preso atto dei contenuti della Variante 2012 al PSC, che attengono esclusivamente al 
recepimento delle previsioni commerciali previste dal POIC 2011 (PTCP 2009) per l’ambito ex 
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Sicem di Soliera;

- con avviso del Comune di Soliera, prot. N. 13993/2012 del 20 dicembre 2012 è stata indetta 
la seduta conclusiva dei lavori della Conferenza di Pianificazione per il giorno 28/12/2012;

- in data 28 dicembre 2012 si è quindi tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di 
Pianificazione, al termine della quale gli enti partecipanti hanno condiviso le determinazioni 
finali contenute nello stesso verbale e negli allegati; la Provincia di Modena, in particolare, ha 
espresso le proprie determinazioni finali contenute nello stesso verbale e negli atti allegati; la 
Provincia di Modena, in particolare, ha espresso le proprie determinazioni finali con parere prot. 
n. 119989 del 21/12/2012, in atti presso il Comune di Soliera al prot. n. 14289 del 28/12/2012;

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 55 del 26/02/2013 e Delibera di Consiglio Comunale n. 
22 del 26/03/2013 è stato approvato il testo dell’Accordo di Pianificazione tra la Provincia di 
Modena ed il Comune di Soliera per la formazione del Piano Strutturale;

- l’Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto in data 02/04/2013;

- la Variante 2012 al PSC è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 
26/03/2013;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 02/07/2013 è stata approvata la variante al 
vigente P.S.C. ai sensi art. 32-bis, comma 1, lett.b), in recepimento di quanto previsto dal POIC 
per l’ambito ex-Sicem, in corso di perfezionamento gli adempimenti conseguenti 
all'approvazione dell’atto;

Rilevato che:
- in data in data 09.07.2013, prot. n. 9640, a nome e per conto della proprietà, Sicem Spa, è 
stato presentato il Progetto di Variante al “Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la 
trasformazione da attività produttiva a commerciale dell’area Sicem a Soliera”;

- che, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. b della L.R. 20/2000, è possibile procedere con l’adozione 
della Variante al PUA che prevede modifiche o integrazioni al POC vigente;

Visto:
- il Progetto di Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata posto in via 
Modena – Carpi, in località Appalto di Soliera, con effetto di variante al POC, redatto ai sensi 
dell’art. 6.10.5 comma 4 del RUE, per l’attuazione del comparto D3.1-6 di PSC presentato in 
data 9/07/2013 prot. 9640, in sostituzione del Piano Particolareggiato approvato con delibera di 
C.C. n. 40 del 22/07/2009, che si compone dei seguenti elaborati:

o Tav.A01v  Inquadramento Generale
o Tav.A02v  Stato approvato – Planimetria generale come da P.U.A. approvato con delibera 
C.C. n. 40 del 22/04/2009
o Tav.A03v  Stato di progetto - Planimetria generale
o Tav.A04v  Tavola sinottica – Planimetria generale
o Tav.A05v  Stato di progetto – Parcheggi e aree verdi
o Tav.A06v  Stato di progetto – Viabilità
o Tav.A07v  Stato di progetto – Percorso ciclabile
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o Tav.A08v  Stato di progetto – Piante e prospetti edificio 1
o Tav.A09v  Stato di progetto – Piante e prospetti edificio 2
o Tav.A10v  Stato di progetto – Piante e prospetti edificio 3
o R01v        Relazione tecnica di variante
o Verifica delle componenti traffico, viabilità, rumore, atmosfera

- nonché gli elaborati del POC 2009-2014 modificati “Variante 2013 – Ex Sicem”:
o Relazione, Norme di Attuazione, Valsat

Visti gli articoli 22 e 35 della LR 20/2000 dove la procedura di approvazione del Piano 
urbanistico attuativo (PUA) in variante al POC è quella dettata dall’art. 35 da integrare con gli 
adempimenti di cui all’art. 34 della medesima legge regionale;

Visto l’art. 6.10.5 del vigente RUE;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato
- che l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nella 
seduta del 25/07/2013;

-   che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del Settore Pianificazione in ordine alla regolarità tecnica, ed il parere contabile 
del responsabile del servizio finanziario comunale, ai sensi dell’articolo 49, D.Lgs. 267/2000, in 
quanto il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico -  finanziaria  e 
patrimoniale dell’ente, in quanto potranno essere introitati oneri di urbanizzazione, ed acquisite 
opere di urbanizzazione il cui importo sarà quantificato in sede di rilascio del permesso di 
costruire;

      Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 19 consiglieri, voti 
favorevoli 14, voti contrari 3 (Lodi, Zironi, Melchionda), astenuti 2 (Scapinelli, D'Ambrosio);

DELIBERA

- di adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 35 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e 
successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura prevista all’art. 34 della detta legge 
regionale, il Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata con effetto di variante al 
Piano Operativo Comunale (POC) relativo al comparto D3.1-6 dando atto che lo stesso risulta 
composto degli elaborati citati in premessa nonché degli elaborati del POC modificati “variante 
2013 – Ex Sicem” anch’essi citati in premessa, tutti depositati in formato cartaceo agli atti del 
Settore Pianificazione in quanto redatti in files non supportati dal programma degli atti 
deliberativi, mentre la copia digitale dei medesimi elaborati tecnici ed allegati grafici è 
depositata presso l'ufficio segreteria;

- di procedere alla successiva fase del deposito del PUA e della documentazione del POC, 
così come modificata, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR, secondo le modalità 
precisate dall’art. 34 della richiamata L.R. n. 20/2000, dandone altresì notizia attraverso il sito 
Web del Comune  e su almeno un quotidiano a diffusione locale e di trasmettere lo stesso alla 
Provincia di Modena;
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- di dichiarare, con la seguente votazione resa nei modi di legge:  presenti e votanti 19 
consiglieri, voti favorevoli 14, voti contrari 3 (Lodi, Zironi, Melchionda), astenuti 2 (Scapinelli, 
D'Ambrosio) il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 
267/2000.
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Comune di Soliera                
Settore Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio

(Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata)

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO 
OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMPARTO D1-6 POSTO IN VIA MODENA - 
CARPI IN LOCALITÀ APPALTO DI SOLIERA: ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 
22 E 35 DELLA L.R. 20/2000.

Decreto Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Adempimenti relativi all'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi".

_________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica del Settore Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Direzione

Visto, si dà parere favorevole, per quanto di competenza.

Soliera, li 29/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Alessandro Bettio

_________________________________________________________

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Soliera, li 29/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Antonio Castelli

_________________________________________________________



    

Inizio pubblicazione dal 05/08/2013

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rocchi Dr.ssa Vienna Marcella

O.d.G. n. 84

SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Divenuta esecutiva il 30/07/2013.

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)

                                                                                       


