
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  181  DEL  15/11/2021

OGGETTO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 01/02/2019, 
DI  COSTITUZIONE  DELLA STRUTTURA TECNICA OPERATIVA A SUPPORTO  DEL 
COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DI CUI ALLA L.R. N. 24/2017, ART. 47, CO. 
2,  LETT. I)  E ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI  PER LA TRASPARENZA DI CUI ALLA 
D.G.R. N. 954 DEL 25.06.2018
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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);

– che con Decreto presidenziale n. 29 del 01/02/2019: i) è stata costituita la Struttura 
tecnica operativa (di seguito STO) con funzioni di supporto del CUAV-RE; ii) nel 
rispetto  di  quanto  disposto  dalla  D.G.R.  n.  954  del  25/06/2018,  sono  state 
implementate  specifiche  modalità  tecniche  ed  organizzative  per  assicurare 
l’accessibilità e trasparenza in merito alle attività, allo svolgimento dei lavori e ai 
provvedimenti  assunti  dal medesimo CUAV-RE; iii)  sono stati  istituiti  un'apposita 
sezione del sito web dell'Ente ed uno spazio web (FTP) per depositare, conservare 
e  rendere  accessibile  a  utenti  qualificati  extra  Provincia  gli  strumenti  tecnici-
urbanistici necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte della STO e 
delle conseguenti valutazioni dei soggetti partecipanti ai lavori del CUAV-RE;

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:
◦ (i) ciascun comitato urbanistico per l’esercizio dei propri compiti si avvale di una 

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);

◦ (ii)  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;

◦ (iii)  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;
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Dato atto che i compiti della STO di supporto alle competenze del CUAV, in relazione alla 
specificità degli strumenti di pianificazione comunale sottoposti a parere, concernono:

• la  garanzia  del  funzionamento  amministrativo  del  CUAV,  provvedendo  a 
convocazioni, trasmissione atti, pareri, ecc.;

• 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), nonché 
dell'eventuale  interruzioni  termini  e  richiesta  completamento  atti, mettendo  a 
disposizione dei membri del CUAV gli strumenti urbanistici inviati dai Comuni;

• 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;

Preso atto che:

 il dott. Urb. Renzo Pavignani, nominato componente della STO con il citato decreto 
presidenziale, in quanto urbanista esperto in pianificazione territoriale, urbanistica 
e ambiente, non ricopre più la qualifica di componente a seguito di decadenza;

 con Determinazione dirigenziale del Servizio affari generali n. 256 del 9/04/2021 è 
stato individuato, all’esito di procedura idoneativa di selezione ai sensi dell’art. 110, 
co. 1, D. Lgs. 267/2000, un funzionario esperto, titolare di Posizione organizzativa, 
in  materia  di  pianificazione  territoriale,  urbanistica,  ambiente  e  SIT, dott.  Arch. 
Fabio Giacometti,  presso il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica;

 con Determinazione dirigenziale n. 538 del 06/08/2020 è stato assunto, all’esito di 
procedura concorsuale, il dott. Giuseppe Schena, Istruttore direttivo amministrativo 
specialista  in  materie  giuridiche  e  diritto  urbanistico,  presso  il  Servizio 
Pianificazione territoriale e urbanistica;

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 che la DGR 954/2018 prevede che siano attuati  gli  adempimenti  organizzativi 
necessari per assicurare la funzionalità del CUAV, per garantire accessibilità e trasparenza 
in  merito  allo  svolgimento dei  lavori  e ai  provvedimenti  assunti,  ed inoltre  che tramite 
strumenti di comunicazione elettronica e di accesso via web siano messi a disposizione 
del CUAV da parte della STO gli elaborati oggetto di valutazione;

Dato  atto  che  a  tal  fine,  con  il  citato  decreto  costitutivo  della  STO,  è  stata  prevista 
l’implementazione  delle  attività  tecniche  atte  a  garantire  le  suddette  modalità  di 
comunicazione e di trasparenza, consistenti nella messa a disposizione di uno spazio web 
FTP e nell’istituzione di apposita sezione del sito web dell’Ente relativa al CUAV e alla 
STO;

Considerato  tuttavia che,  in  virtù  della  suddetta  disciplina  regionale,  gli  strumenti 
urbanistici  da  sottoporre  alla  valutazione  del  CUAV previa  istruttoria  della  STO sono 
depositati e conservati presso le amministrazioni procedenti e che sono riportati sui relativi 
siti web in formato digitale;
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Verificato che gli strumenti urbanistici non vengono più ricevuti tramite invio PEC ma sono 
direttamente  pubblicati  in  formato  digitale  sul  sito  web  del  proponente,  che  gli 
aggiornamenti  del  materiale  tecnico  non  sono  sempre  comunicati  tempestivamente  al 
CUAV dall'Amministrazione procedente e pertanto il materiale pubblicato nello spazio web 
FTP della Provincia dedicato ai lavori del CUAV costituisce una duplicazione non sempre 
aggiornata di quanto presente in rete;

Nell'ottica  di  efficienza  ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,  nonché  al  fine  di 
semplificare il procedimento e consentire ai membri del CUAV e della STO di esaminare 
elaborati ufficiali,  completi e sempre aggiornati,  si reputa utile e necessario, a garanzia 
della trasparenza, della pubblicità e della comunicazione, fornire sull'apposita sezione del  
sito internet dell'Ente provinciale i collegamenti diretti (link) al predetto materiale con il sito 
web del proponente, in luogo dell'attività di trasposizione nello spazio web FTP;

Atteso  che,  per  tutto  quanto  sopra  richiamato  e  per  le  motivazioni  esposte,  risulta 
necessario procedere: i) alla modifica della composizione della Struttura Tecnica Operativa 
(STO) a supporto  dei  lavori  del  Comitato  Urbanistico di  Area Vasta della  Provincia  di 
Reggio Emilia (CUAV-RE), costituita con decreto del Presidente n. 29 del 01/02/2019; ii) a 
semplificare le modalità di comunicazione ai membri del CUAV e della STO superando il 
meccanismo  della  trasposizione  nello  spazio  web  FTP  in  maniera  tale  da  fornire  i 
collegamenti diretti (link) con il sito web dell'Amministrazione procedente agli elaborati e al 
materiale tecnico;

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Ente ed 
è efficace dalla sua sottoscrizione;

Sentiti i Dirigenti del Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Mobilità sostenibile e del Servizio 
Bilancio, nonché il Segretario generale dell’Ente;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dalla  Dirigente  del  Servizio 
Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Campeol;

DECRETA

• di  modificare,  per  le  motivazioni  in  narrativa  espresse,  la  composizione  della 
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, costituita con Decreto del Presidente n. 29 del  
01/02/2019;

• di  confermare in  qualità  di  Responsabile  della Struttura Tecnica Operativa della 
Provincia di Reggio Emilia il dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, arch. 
Anna Campeol;

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

o Fabio Giacometti, architetto, esperto in materia di pianificazione territoriale, 
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urbanistica e ambiente;
o Elena Pastorini, architetto, esperto in pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggio;
o Barbara Casoli,  geologo,  alta professionalità in pianificazione di  settore e 

materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, attività estrattive,
o Maria Giuseppina Vetrone, architetto, esperta in paesaggio e beni storici;
o Simona Giampellegrini, geometra, esperta in analisi territoriale;
o Andrea Modesti, diplomato, esperto nella pianificazione delle Infrastrutture, 

del  Commercio,  nonché  in  materia  di  Valutazione  ambientale  strategica 
(Valsat);

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

o Francesco  Punzi,  dottore  in  scienze  politiche,  esperto  in  materia 
amministrativa;

o Giuseppe  Schena,  dottore  di  ricerca  in  scienze  giuridiche  abilitato 
all’esercizio della professione forense, esperto in diritto urbanistico e materie 
giuridiche;

• di confermare 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 generali 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  
procedimento;

• di  semplificare  le  modalità  di  comunicazione ai  membri  del  CUAV e della  STO 
superando il meccanismo della trasposizione nello spazio web FTP in maniera tale 
da fornire i collegamenti diretti (link) con il sito web dell'Amministrazione procedente 
agli elaborati e al materiale tecnico;

• di  confermare  l'utilizzo  dell'apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale  dell’Ente, 
contenente  le  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 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 
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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 relativo al CUAV e alla STO;

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

- l'elenco  aggiornato  dei  componenti  della  STO è  pubblicato  sul  sito  web 
istituzionale  dell'Ente  ai  fini  della  trasparenza,  della  pubblicità  e  della 
comunicazione;

• di dare atto, infine, che:
o il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;
o il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.
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Reggio Emilia, lì 15/11/2021 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° 2021/1611

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 
01/02/2019,  DI  COSTITUZIONE  DELLA  STRUTTURA  TECNICA  OPERATIVA  A 
SUPPORTO DEL COMITATO URBANISTICO  DI  AREA VASTA DI  CUI  ALLA L.R.  N. 
24/2017,  ART.  47,  CO.  2,  LETT.  I)  E  ADEMPIMENTI  ORGANIZZATIVI  PER  LA 
TRASPARENZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 954 DEL 25.06.2018

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

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 15/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 181 DEL 15/11/2021

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 
01/02/2019, DI COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA OPERATIVA 

A SUPPORTO DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA DI CUI 
ALLA L.R. N. 24/2017, ART. 47, CO. 2, LETT. I) E ADEMPIMENTI 

ORGANIZZATIVI PER LA TRASPARENZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 954 DEL 
25.06.2018

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

Reggio Emilia, lì 15/11/2021 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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