
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  29  DEL  01/02/2019

OGGETTO

COSTITUZIONE  DELLA  STRUTTURA  TECNICA  OPERATIVA  A  SUPPORTO  DEL 
COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DI CUI ALLA L.R. N. 24/2017, ARTICOLO 
47, COMMA 2, LETTERA I) E ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI PER LA TRASPARENZA 
DI  CUI  ALLA  D.G.R.  N.  954  DEL  25.06.2018  DELLE  ATTIVITA'  DEL  COMITATO 
URBANISTICO DI AREA VASTA
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IL PRESIDENTE

Premesso che con Decreto presidenziale n. 224 del 18/09/2018 è stato istituito, ai sensi 
dell’art. 47 comma 1 della L.R. n. 24 del 2017, il Comitato Urbanistico di Area Vasta della  
Provincia di Reggio Emilia (di seguito CUAV-RE), con sede in Piazza Gioberti n. 4, ai fini 
dello  svolgimento  delle  attività  istituzionali  previste  dalla  medesima legge,  designando 
quale  rappresentante  nel  CUAV-RE il  Presidente  pro-tempore  della  Provincia  e  quale 
rappresentante supplente in caso di impedimento, un suo delegato ai sensi del comma 66 
della Legge 56/2014;

Viste:

• la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 contenente "Disposizioni sulle città metropolitane,  
sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni",  che  definisce  i  compiti  delle 
Province anche relativamente al governo del territorio;

• la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale  
e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna , Province, Comuni e loro  
Unioni”,  che all’articolo 2 detta  disposizioni  per l'adeguamento della legislazione 
regionale  -  Principi  per  la  riforma della  pianificazione  territoriale  e  all’Articolo  6 
stabilisce ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste;

• la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.  24 “Disciplina regionale sulla tutela e  
l’uso  del  territorio” con la  quale  la  Regione Emilia-Romagna ha profondamente 
modificato la disciplina vigente con la definizione di un nuovo procedimento unico di 
approvazione dei piani sia territoriali che urbanistici (articoli 43-47), in cui si prevede 
anche l’istituzione del Comitato Urbanistico di Area Vasta; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 954/2018 nella quale si stabilisce che:

◦ ciascun comitato urbanistico per l’esercizio dei propri compiti si avvale di una 
Struttura Tecnica Operativa (di seguito STO) che svolge l’istruttoria preliminare 
degli strumenti di pianificazione sottoposti al parere del comitato e cura altresì  
gli  adempimenti  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  dello  stesso  (L.R. 
24/2017, art. 47, comma 2, lett. i);

◦ le STO sono costituite dalle Province con personale proprio che sia in possesso 
delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, 
per  i  profili  pianificatori,  paesaggistici,  ambientali,  giuridici  ed  economico 
finanziari (art. 8), ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5 L.R. n. 24/2017;

◦ per l’istruttoria degli strumenti di pianificazione urbanistica sottoposti al parere 
dei comitati urbanistici, la STO è integrata da tecnici appositamente designati  
dagli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con 
voto consultivo del CUAV. Tali tecnici possono coincidere con i rappresentanti 
unici dei medesimi Enti e organismi;

◦ oltre  alla  costruzione  della  STO,  l'art.  8  della  DGR  n.  954/2018  richiede 
esplicitamente alle Province di stabilire:

a) il responsabile della STO;

b) il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 
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dell'articolo 8 della DGR 954/2018;

c) le forme di partecipazione delle restanti strutture dell’Ente che esercitano 
compiti in materia di governo del territorio all’istruttoria degli strumenti di 
pianificazione sottoposti al parere del CUAV;

Dato atto che:

• con  il  Decreto  presidenziale  n.  224  18/09/2018  è  stato  altresì  approvato,  in 
attuazione  dell’art.  47  comma  2  della  L.R.  24/2017  e  summenzionata  DGR 
954/2018,  il  “Disciplinare  per  il  funzionamento  del  Comitato  urbanistico  di  Area 
Vasta  della  Provincia  di  Reggio  Emilia”,  cui  devono  attenersi  i  componenti  del  
CUAV-RE nello svolgimento delle attività istituzionali;

• con  il  medesimo  decreto  è  stato  disposto  che  con  successivo  provvedimento 
organizzativo dell'Ente verrà individuata la STO di cui all’articolo 8 della citata DGR 
954/2018 di supporto ai lavori del CUAV-RE;

Considerato che la STO, in relazione alle competenze del CUAV ed alla specificità degli 
strumenti di pianificazione comunale sottoposti a parere, deve principalmente provvedere 
a: 

• garantire  il  funzionamento  amministrativo  del  CUAV (convocazioni,  trasmissione 
atti, pareri, ecc.);

• effettuare il controllo di completezza degli atti dei PUG (art.31 L.R. 24/2017), degli 
Accordi  Operativi  e dei  Piani  attuativi  di  iniziativa pubblica (art.38 L.R. 24/2017) 
(eventuale interruzioni termini e richiesta completamento atti)  e mettere altresì a 
disposizione dei membri del CUAV gli strumenti urbanistici inviati dai Comuni; 

• elaborare l’istruttoria preliminare dei  PUG (art.  31 L.R. 24/2017) e degli  Accordi  
Operativi e dei Piani attuativi di iniziativa pubblica (art. 38 L.R. 24/2017) in cui sono 
contemplati  anche  gli  aspetti  di  carattere  ambientale  e  di  riduzione  del  rischio 
sismico;

Viste quindi le funzioni ed attività svolte dalla Provincia come indicate nel vigente PEG, 
l'attuale dotazione organica e l'assetto organizzativo dei Servizi secondo quanto indicato 
nell’Organigramma dell’Ente per l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali  previste 
dalla Legge 56/2014, come stabilito con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 15 
marzo 2018, si ritiene :

• che le competenze in ordine ai profili pianificatori, paesaggistici ed ambientali, oltre 
che di tipo amministrativo per garantire il funzionamento della STO a supporto del 
CUAV, siano presenti presso il Servizio Pianificazione Territoriale;

• che  le  competenze  di  carattere  giuridico  siano  coperte,  in  sede  di  prima 
applicazione, dalla figura del Segretario generale;

• che  le  competenze  economico  finanziarie  siano  coperte,  in  sede  di  prima 
applicazione, dal Servizio Bilancio;

• che ulteriori competenze inerenti gli aspetti della mobilità ed edilizia scolastica siano 
presenti nel Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Mobilità sostenibile;
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Dato atto che la Provincia, inoltre, nell’esercizio della funzione di autorità competente per 
la valutazione ambientale, si avvale ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 13/2015 della 
struttura  tecnica  di  Arpae  -  Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Reggio  Emilia,  
relativamente ai compiti istruttori;

Rilevato inoltre che:

• la DGR 954/2018 stabilisce (art.1) che l'Ente attua ogni adempimento organizzativo 
necessario  per  assicurare la  funzionalità  del  CUAV, tra  cui  viene esplicitamente 
richiesto di assicurare  "l’accessibilità e trasparenza in merito allo svolgimento dei  
lavori  e  ai  provvedimenti  assunti,  quali  la  designazione  della  sede  del  CU,  
l’indicazione di  una casella di  posta elettronica certificata e la istituzione di  una  
apposita sezione del proprio sito web istituzionale destinata a garantire informazioni  
in ordine alla composizione del CU e alle relative convocazioni e ordini del giorno";

• le modalità di esercizio stabilite all'art. 9 della citata DGR 954/2018 esplicitano che 
gli  elaborati  dei  Piani  devono essere messi  a  disposizione da parte  della  STO, 
mediante idonei strumenti di comunicazione elettronica e di accesso via web, ai 
soggetti che partecipano ai lavori del CUAV;

Considerato  pertanto  che  le  attività  tecniche  atte  a  garantire  le  suddette  modalità  di  
comunicazione e trasparenza richiedono:

• la messa a disposizione di idoneo spazio web (FTP), che assicuri il deposito e la 
conservazione da parte dell'Ente e l'accessibilità da parte di utenti qualificati extra 
Provincia  degli  strumenti  urbanistici  ricevuti  in  formato  digitale,  per  la  loro 
valutazione da parte del CUAV-RE previa istruttoria da parte della STO;

• l'istituzione  di  apposita  sezione  del  sito  web  dell'Ente,  al  fine  di  assicurare  la 
trasparenza delle attività del CUAV-RE;

Visto  l'art.  1,  comma  54,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  "Disposizioni  sulle  città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come organi della 
Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Dato atto che:

• il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo, propone all'Assemblea lo 
statuto, approva Regolamenti, Piani e Programmi, approva e adotta ogni altro atto 
ad  esso  sottoposto  dal  presidente  della  Provincia  ed  esercita  le  altre  funzioni 
stabilite dallo Statuto; 

• il  presente provvedimento, non rientrando tra gli  atti  di  indirizzo e di  controllo di 
competenza  dell'organo  consiliare,  è  pertanto  da  attribuire  alla  competenza 
dell’organo monocratico; 

Sentiti i Dirigenti del Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Mobilità sostenibile e del Servizio 
Bilancio, nonché il Segretario generale dell’Ente;
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Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dalla  Dirigente  del  Servizio 
Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Campeol;

DECRETA

• di costituire, per le motivazioni in narrativa espresse, la Struttura Tecnica Operativa 
(STO) a supporto dei lavori del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia 
di  Reggio  Emilia  (CUAV-RE)  ai  sensi  della  art.  47,  comma 2,  lett.  i)  della  L.R. 
24/2017;

• di stabilire che il Responsabile della Struttura Tecnica Operativa della Provincia di  
Reggio  Emilia  è  il  dirigente  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale,  arch.  Anna 
Campeol;

• che  la  Struttura  Tecnica  Operativa  è  costituita  dai  dipendenti  del  Servizio 
Pianificazione Territoriale, con le seguenti specifiche mansioni:

◦ Elena  Pastorini,  esperto  in  pianificazione  e  paesaggio:  Responsabile  di 
Procedimento;

◦ Renzo  Pavignani,  esperto  in  pianificazione  e  ambiente:  Responsabile  di 
Procedimento;

◦ Barbara Casoli, esperta in geologia, pianificazione ambientale, attività estrattive 
e acque: Responsabile degli atti inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e 
parere sismico ex LR 19/2008;

◦ Maria Giuseppina Vetrone, esperta in pianificazione e paesaggio;

◦ Simona Giampellegrini, esperta in pianificazione e analisi territoriali;

◦ Andrea Modesti, esperto in pianificazione commerciale, mobilità e valsat; 

◦ Davide Cavecchi, esperto in Sistemi Informativi Territoriali e siti web;

◦ Francesco  Punzi,  esperto  in  materia  amministrativa  e  comunicazione,  con 
funzioni di segreteria del CUAV;

• che, ai fini dell’istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici sottoposti al parere del 
CUAV-RE, la STO è integrata come segue:

◦ dal Segretario Generale, per le competenze di carattere giuridico;

◦ dal  Servizio  Infrastrutture,  Patrimonio  e  Mobilità  sostenibile,  per  gli  aspetti  
inerenti la viabilità, mobilità e l’edilizia scolastica; 

◦ dal Servizio Bilancio, per quanto attiene agli aspetti economico-finanziari;

I  Servizi  garantiscono il  proprio apporto mediante la messa a disposizione delle 
competenze possedute dal personale della struttura per le specifiche esigenze e 
qualora necessario, mediante l'espressione di contributi in forma scritta secondo le 
modalità che si riterranno più opportune in relazione alla tipologia e all'oggetto del  
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procedimento; 

• di dare atto che:

◦ la  Provincia,  nell’esercizio  della  funzione  di  autorità  competente  per  la 
valutazione  ambientale,  si  avvale  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  5  della  L.R. 
13/2015 della struttura tecnica di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni 
di Reggio Emilia, relativamente ai compiti istruttori;

◦ ai  sensi  della  DGR 954/2018,  la  Struttura  Tecnica  Operativa  è  integrata  da 
tecnici  appositamente  designati  dagli  Enti  e  organismi  che  costituiscono  i 
componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV-RE. Tali tecnici 
possono coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi, il 
cui elenco sarà pubblicato nell’apposita sezione web del sito della Provincia di  
cui sotto; 

◦ le  modalità  di  funzionamento  della  Struttura  Tecnica  Operativa  sono definite 
dalla L.R. 24/2017, nonché dalla DGR 954/2018, a cui si rinvia;

• di attivare idoneo spazio web (sito FTP), che assicuri il deposito e conservazione 
da parte dell'Ente e l'accessibilità da parte di utenti qualificati extra Provincia, degli 
strumenti  urbanistici  ricevuti  in  formato  digitale  all’indirizzo 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it,  per  la  loro  valutazione  da  parte  del 
CUAV-RE previa istruttoria da parte della Struttura Tecnica Operativa;

• di  attivare  apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale  dell’Ente,  che  contenga 
informazioni  in  ordine alla  composizione del  CUAV-RE e della Struttura Tecnica 
Operativa, comprensive delle relative convocazioni e ordini del giorno, nonché dei 
pareri espressi;

• di dare atto, infine, che:

• il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;

• il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 01/02/2019 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2019/148

Oggetto:  COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA OPERATIVA A SUPPORTO 
DEL  COMITATO  URBANISTICO  DI  AREA  VASTA  DI  CUI  ALLA  L.R.  N.  24/2017, 
ARTICOLO  47,  COMMA 2,  LETTERA I)  E  ADEMPIMENTI  ORGANIZZATIVI  PER LA 
TRASPARENZA DI  CUI  ALLA D.G.R.  N.  954  DEL 25.06.2018 DELLE ATTIVITA'  DEL 
COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 01/02/2019

COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA OPERATIVA A SUPPORTO 
DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DI CUI ALLA L.R. N. 

24/2017, ARTICOLO 47, COMMA 2, LETTERA I) E ADEMPIMENTI 
ORGANIZZATIVI PER LA TRASPARENZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 954 DEL 

25.06.2018 DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA 
VASTA

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 01/02/2019 IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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