
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  196  DEL  04/09/2019

OGGETTO

INTEGRAZIONE AL  DECRETO DEL  PRESIDENTE  N.  224  DEL  18/09/2018,  LEGGE 
REGIONALE N.  24/2017,  ART. 47,  ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI 
AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (CUAV-RE). 



IL PRESIDENTE

Visto il  Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 224 del 18/09/2018 
avente  per  oggetto:  “Legge  regionale  n.  24/2017,  art.  47,  Istituzione  del  Comitato 
Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia (CUAV-RE)”, con il quale:
 si  è  istituito il  Comitato urbanistico di  Area Vasta della  Provincia  di  Reggio Emilia, 

(CUAV-RE) con sede in  Piazza Gioberti  n.  4,  ai  fini  dello svolgimento delle  attività 
istituzionali previste dalla L.R. 24/2017;

 si è designato il rappresentante della Provincia di Reggio Emilia all’interno del CUAV-
RE, che svolge anche il ruolo di PRESIDENTE ed il rappresentante supplente nei casi 
di impedimento del titolare;

 si è approvato il  “Disciplinare per il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area 
Vasta della Provincia di Reggio Emilia” (CUAV-RE);

 si è indicato il rappresentante della Provincia di Reggio Emilia all’interno del CUR ed il  
rappresentante supplente nei casi di impedimento del titolare;

Dato atto che

 il  CUAV  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  è  un  organo  collegiale  composto  dai 
rappresentanti  della  Regione,  della  Provincia  e  del  Comune  territorialmente 
competente  o  dell’Unione  di  Comuni  cui  siano  state  conferite  le  funzioni  di 
pianificazione, ed in particolare sono definiti:
 i  Componenti  necessari:  Rappresentante  unico  della  Provincia,  Rappresentante 

unico della Regione,  Rappresentante unico del  Comune titolare dello  strumento 
urbanistico all’esame del CUAV (art.4 - DGR 954/2018);

 i  Componenti  eventuali:  Rappresentante  unico  dell’Ente  titolare  del  Piano per  il  
quale lo strumento di pianificazione in esame proponga variante (art. 5 comma 1, 
lett.c - DGR 954/2018) ;

 i  Componenti  con  voto  consultivo  esercitano  funzioni  di  tutela  e  governo  sul 
territorio  nei  casi  in  cui,  secondo  la  disciplina  vigente,  sono  competenti  ad 
esprimere il loro parere sullo strumento di pianificazione in esame (art. 6 - DGR 
954/2018);

 il  rappresentante  unico della  Provincia,  componente  necessario  del  CUAV (art. 47, 
comma 2, lettera f) L.R. 24/2017) si esprime anche:
 in  veste  di  autorità  competente  per  la  valutazione  ambientale  di  cui  al  D.Lgs 

152/2006 e s.m., per quanto previsto dall’articolo 19 comma 3, lettera c) della L.R.  
n. 24 del 2017.

 in  merito  alla  compatibilità delle  previsioni  dello  strumento urbanistico in  esame 
rispetto alle condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ai sensi dell’art. 5 
comma 1 della L.R. n. 19 del 2008. 

Considerato che:

 il CUAV per l’esercizio dei propri compiti deve esprimersi, ai sensi della sopra citata 
legge 24/2017  entro  una tempistica  data  e  la  complessità  del  procedimento  unico 
richiede  un  presidio  tempestivo  nell'organizzazione  delle  convocazioni  e  nel 
coordinamento  dei  diversi  componenti  che  fanno  parte  del  CUAV,  al  fine 
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dell'espressione del parere;
 ai  sensi  del  Decreto sopra citato  il rappresentante  nel  CUAV-RE della  Provincia  di 

Reggio Emilia, che svolge anche funzioni di presidente è individuato nel 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;

Ritenuto che:

 per garantire la piena funzionalità del CUAV, sia in termini di convocazione delle sedute 
che  di  presidio  tecnico  procedurale,  si  rende  necessario  individuare,  qualora  i 
rappresentanti  designati  con  Decreto  del  Presidente  n.  224/2018  non  possano 
garantire la presenza, una ulteriore figura supplente;

 a tal fine è necessario integrare il Decreto sopra citato, inserendo il punto 2bis;

Visto  l'art.  1,  comma  55  della  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  “Disposizioni  sulle  città 
metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  che indica come nuovi  
organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  Servizio 
Pianificazione Territoriale;

DECRETA

• di integrare, per le motivazioni sopra riportate, il proprio Decreto n. 224 del 19/08/2018 
con il punto

2bis - “In subordine a quanto sopra, il Presidente può delegare anche il dirigente del  
Servizio Pianificazione Territoriale”;

• di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO: 
 parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 04/09/2019 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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