
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 12 del 18/2/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
Costituzione dell'Ufficio di Piano in attuazione degli artt. 55 e 56 della LR n. 
24/2017, nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1255/2018

L'anno 2019 e questo dì 18 del mese di  febbraio  presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in  Piazza Umberto I  n.  5,  a  seguito di  invito diramato dal  Presidente,  si  è 
radunata alle ore 11:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

- Marchi Andrea
- Fiorentini Antonio
- Minarelli Nicola

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Andrea Marchi - Presidente dell'Unione



LA GIUNTA UNIONE

Evidenziato che:
— con deliberazioni di C.C. n. 5 in data 18.02.2013 del Comune di Argenta, di C.C. n. 6 del 

18.02.2013  del  Comune  di  Ostellato  e  di  C.C.  n.  4  del  18.02.2013  del  Comune  di 
Portomaggiore, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano 
Strategico;

— in  data 03.04.2013,  giusto  atto  Notaio  Maria  Adelaide  Amati  Marchionni  n. 
rep.52/racc.37,  i  Sindaci  dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  hanno 
sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie;

— successivamente è stata sottoscritta la Convenzione reg. n.4 in data 01.10.2013, tra i 
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie 
della funzione relativa ai servizi di  Programmazione e pianificazione urbanistica, l'Edilizia 
privata, il Sistema informativo territoriale, l'Ambiente, approvata con delibera di C.U. n. 13 
del 30.09.2013.

— con decreto n. 3 del 01.02.2018 il Presidente dell’Unione ha riconfermato all’ing. Cesari 
Luisa, già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore, l’incarico per la direzione del 
Settore Programmazione Territoriale dell’Unione Valli e Delizie.

Atteso che 
— il giorno 01.01.2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 

21.12.2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
— con tale Legge è stata attuata una significativa rivisitazione e riforma del sistema della 

pianificazione territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti 
degli strumenti urbanistici comunali: 

 un  unico  Piano  Urbanistico  Generale  (PUG),  che  stabilisce  la  disciplina  di 
competenza  comunale  sull’uso  e  la  trasformazione  del  territorio,  con  particolare 
riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana; 

 gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità 
al  PUG,  l’amministrazione  comunale  attribuisce  i  diritti  edificatori,  stabilisce  la 
disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla 
realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico 
ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono 
ogni  piano  urbanistico  operativo  e  attuativo  di  iniziativa  pubblica  e  privata, 
comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente; 

 la programmazione, predisposizione ed approvazione di PUG intercomunali tramite 
appositi accordi territoriali, con cui definire le attività che saranno svolte dall’Unione 
per coordinare e accelerare la redazione del piano intercomunale, nonché le forme di 
partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di  predisposizione del  piano e il 
riparto  delle  relative  spese;  l'accordo  definisce  altresì  modalità  semplificate  di 
assunzione degli atti di approvazione del piano da parte dei Comuni e dell’Unione;

— l’art.  55 “Ufficio di  piano” prevede che i  Comuni,  o le loro Unioni  a cui  siano state 
conferite  tutte  le  funzioni  di  pianificazione  urbanistica,  devono  dotarsi  di  un’apposita 
struttura denominata “Ufficio di Piano” (UP), specificando che:

 l’UP viene costituito per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, ed in 
particolare per la predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), 
degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, e per il supporto alle 
attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre Amministrazioni 
che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate ad 
altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;

 l’UP deve essere istituito entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 1 della 
stessa Legge (precisamente entro il 01.01.2021);



 decorso tale termine, in caso di inadempienza, è prevista la limitazione dell’esercizio 
dell’attività urbanistica ai soli interventi rientranti nell’elenco di cui all’art. 4 comma 
7 della LR 24/2017, per il mancato avvio del procedimento di predisposizione del 
nuovo PUG. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 777 del 28.05.2018, con cui è stato 
emesso il Bando 2018-2020 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire 
la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG), ai sensi dell’art.3 comma 6 della LR 24/2017.
Dato atto che:
— l’Unione dei Comuni Valli e Delizie si è candidata al summenzionato bando regionale, 

giusta domanda prot. 27011 del 09.10.2018;
— con deliberazione della Giunta Regionale n. 2044 del 03.12.2018, è stata approvata la 

graduatoria di assegnazione e concessione dei contributi di cui alla DGR n. 777/2018, e 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie è rientrata tra i beneficiari del gruppo di priorità 2, con il 
riconoscimento di un contributo di € 50.000, a condizione che l’avvio delle procedure per la 
formazione del PUG avvenga entro l’anno 2019 e la sua approvazione entro il 31.12.2020, 
fatta salva proroga dei  tempi  del  procedimento con apposita deliberazione della Giunta 
Regionale su motivata richiesta da parte dell’Unione.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla costituzione, per le finalità di cui sopra, della 
struttura denominata “Ufficio di Piano” (UP), istituita dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie ai 
sensi dell’art. 55 comma 1 della LR 24/2017, essendo state conferite in Unione tutte le funzioni 
di pianificazione urbanistica dai comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 30.07.2018, con cui sono stati definiti 
gli  standard minimi  da  rispettarsi  nella  costituzione dell’Ufficio  di  Piano,  onde assicurare  il 
possesso  di  adeguate  competenze  professionali  nei  collaboratori  assegnati  ad  esso  o  nei 
soggetti esterni incaricati di farne parte.
Preso atto che l'UP costituisce una delle strutture organizzative stabili dell'Unione, e che per 
esso devono essere nominati:
— il Responsabile dell’UP, legato da un rapporto di servizio con l'ente, al fine di garantire 

l’autonomia organizzativa dell’UP stesso;
— il Garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal Responsabile del 

Procedimento  (che  di  norma coincide  con  il  responsabile  UP),  il  cui  compito  è  curare 
l’aspetto  della  trasparenza  e  della  pubblicità  ai  sensi  dell’art.56 della  LR 24/2017,  per 
garantire  l’accesso  alle  informazioni  che  attengono  ai  piani  e  la  partecipazione  al 
procedimento dei cittadini.

Preso atto altresì che l’Ufficio di Piano (UP):
— deve essere dotato di tutte le competenze necessarie secondo la LR n. 24/2017 per 

l'esercizio delle funzioni di governo del territorio, tra cui le competenze nel campo:
 pianificatorio
 paesaggistico
 ambientale
 giuridico
 economico-finanziario;

— tali  competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da 
una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati;

— le medesime competenze devono essere possedute dal personale assegnato stabilmente 
all'UP ovvero da esperti esterni che assicurino il proprio apporto collaborativo all'attività 
dell'UP, attraverso le modalità organizzative e negoziali stabilite dagli enti territoriali (quali 
convenzioni, incarichi professionali, ecc.).

Valutata l’adeguatezza  dei  profili  professionali  di  cui  dispone  l’Unione  dei  Comuni  Valli  e 
Delizie.
Riscontrato che tra  gli  inquadramenti  del  Settore  Programmazione  Territoriale  dell’Unione 
sono  presenti  risorse  umane rispondenti  al  fabbisogno  di  competenze  tecniche  e  capacità 
professionali necessarie alla formazione dell’UP, rispondenti agli standard richiesti dall’allegato 
A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1255/2018.



Valutato inoltre  che  per  la  corretta  operatività  e  funzionalità  dell’Ufficio  di  Piano,  oltre  a 
quanto sopra espresso, occorre la partecipazione di altre figure professionali, interne ai comuni 
costituenti l’Unione, le quali, ognuna per le proprie competenze, assicureranno la valutazione di 
tutte le questioni e le problematiche di carattere legale ed economico – finanziario concernenti 
le attività dell’Ufficio di Piano stesso.
Definita quindi la composizione dell’Ufficio di Piano come da seguente Quadro di Sintesi, in 
virtù della comprovata esperienza lavorativa nelle materie richieste:

Responsabile  dell’ufficio  di  Piano  e 
Responsabile dei Procedimenti

Ing.  Luisa  Cesari –  Dirigente  del  Settore 
Programmazione dell’Unione Valli e Delizie

Garante della comunicazione e della 
partecipazione

Geom. Gabriella  Romagnoli –  Responsabile  del 
Servizio  Urbanistica-Pianificazione-Cartografia 
dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo pianificatorio

- Geom.  Claudia  Benini –  P.O.  del  Servizio 
Urbanistica e SUE dell’Unione Valli e Delizie

- Arch.  Rita Vitali –  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica  e  Pianificazione  dell’Unione  Valli  e 
Delizie

- Geom.  Gabriella  Romagnoli –  Responsabile 
del  Servizio  Urbanistica-Pianificazione-
Cartografia dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo cartografico

- Geom.  Paolo  Orlandi –  Funzionario  del  SIT 
dell’Unione Valli e Delizie

- Geom.  Gabriella  Romagnoli –  Responsabile 
del  Servizio  Urbanistica-Pianificazione-
Cartografia dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo paesaggistico

- Arch.  Rita Vitali –  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica  e  Pianificazione  dell’Unione  Valli  e 
Delizie

- Dott.ssa Barbara Peretto – Responsabile del 
Servizio Ambiente dell’Unione Valli e Delizie

- Arch.  Nicoletta  Masperi –  Esperto  attività 
tecniche del SUE dell’Unione Valli e Delizie

Competenze  nel  campo  ambientale  e 
sismico

- Ing. Elena Bonora – Responsabile del Servizio 
Ambiente – Ufficio Energia e Protezione Civile 
dell’Unione Valli e Delizie

- Dott.ssa Barbara Peretto – Responsabile del 
Servizio Ambiente dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo giuridico
Dott.ssa  Rita  Crivellari –  Segretario  Generale 
dell’Unione  Valli  e  Delizie  e  del  Comune  di 
Portomaggiore

Competenze  nel  campo  economico-
finanziario

Dott.  Riccardo  Natali –  Dirigente  del  Settore 
Finanze del Comune di Portomaggiore

Ritenuto di  demandare  ad  eventuali  determinazioni  dirigenziali  del  Responsabile  dell'UP 
l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'UP, qualora se ne ravvisi la necessità, con 
successiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale.
Attestato che la costituzione dell'UP come da Quadro di Sintesi sopra riportato, non comporta 
oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dell’Unione e dei Comuni, non dando luogo a riconoscimenti 
di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Ravvisata  altresì  la  necessità  di  integrare  la  struttura  stabile  dell’UP  con  consulenze 
professionali  esterne per  approfondimenti  specialistici  riferiti  a  puntuali  argomenti,  facendo 



ricorso  a  specifica  procedura  di  affidamento  secondo  le  modalità  organizzative  e  negoziali 
previste dalla normativa vigente.
Richiamati:
— la legge regionale n. 24/2017;
— la DGR n. 1255 del 30.07.2018;
— la DGR n. 2044 del 03.12.2018.
Considerato  che la  funzione  Programmazione e  pianificazione urbanistica,  Edilizia  privata, 
Sistema informativo territoriale, Ambiente, Sportello Unico per le Attività Produttive, sono state 
conferite  dai  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  all’Unione  dei  Comuni  Valli  e 
Delizie, pertanto organo competente all’approvazione del presente atto è la Giunta dell’Unione.
Preso atto degli  esiti  dell’istruttoria  condotta  dal  responsabile  di  procedimento Ing.  Luisa 
Cesari, che attesta: 
— di aver rispettato le varie fasi del  procedimento ai  sensi della Legge 241/90 e della 

normativa specifica e la rispettiva tempistica;
— di  aver  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di 

situazioni di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase 
della stessa;

— di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

— l’esistenza dei presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  sottese  all’adozione  del 
provvedimento.

Dato atto che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 
2019-2021 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e che, con 
Decreto Ministeriale del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018, il termine 
per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  è  stato  differito  al  28.02.2019  e 
successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. 
Serie Generale n. 28 del 02.02.2019, è stato disposto l’ulteriore differimento del termine al 
31.03.2019.
Vista la delibera Giunta Unione n. 18 del 09.04.2018, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  avente ad 
oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e 
Delizie  triennio  2018-2020.”  ed  i  successivi  provvedimenti  con  cui  sono  state  apportate 
modifiche ed integrazioni con la quale si autorizzano i dirigenti a disporre delle risorse loro 
assegnate nel PEG 2018-2020 fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e PEG/Piano delle 
Performance  2019-2021  nei  limiti  delle  regole  del  nuovo  ordinamento  finanziario 
dell’”armonizzazione  contabile”  e,  quindi,  anche durante  l’eventuale  esercizio  provvisorio  e 
gestione provvisoria.
Dato atto, altresì, che:

-  con delibera  Giunta  Unione  n.  3  del  18/01/2019,  dichiarata  urgente  ed 
immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000, è stato approvato il DUP 2019/2021;
-  con  delibera  Giunta  Unione  n.  9  del  31/01/2019,  dichiarata  urgente  ed 
immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000, sono stati approvati gli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021.

Dato atto  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del 
conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Programmazione Territoriale,  ad esito del  controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente 
del Settore Finanze, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti 
diretti  e/o  indiretti  che  lo  stesso  produce  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



Con  voti  unanimi, espressi  per  alzata  di  mano  dai  3 componenti  della  Giunta  dell'Unione 
presenti.

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:
— di  nominare quale  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  (UP) e  Responsabile  dei 

Procedimenti l’Ing.  Luisa  Cesari,  Dirigente  del  Settore  “Programmazione  Territoriale" 
dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  ai  sensi  del  punto  3)  dell’Allegato  1  della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 30.07.2018;

— di  nominare il  Garante della comunicazione e della partecipazione, individuato nella 
persona  del  Geom.  Gabriella  Romagnoli,  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica-
Pianificazione-Cartografia dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell'art. 56 della 
L.R. n. 24/17 e del punto 5) dell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 
del 30.07.2018;

— di costituire l'Ufficio di Piano (UP) come riportato nel seguente Quadro di Sintesi, in 
virtù della formazione professionale e della comprovata esperienza lavorativa nelle materie 
richieste dei componenti individuati:

Responsabile  dell’ufficio  di  Piano  e 
Responsabile dei Procedimenti

Ing.  Luisa  Cesari –  Dirigente  del  Settore 
Programmazione dell’Unione Valli e Delizie

Garante della  comunicazione  e 
della partecipazione

Geom. Gabriella  Romagnoli –  Responsabile  del 
Servizio  Urbanistica-Pianificazione-Cartografia 
dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo 
pianificatorio

- Geom.  Claudia  Benini –  P.O.  del  Servizio 
Urbanistica e SUE dell’Unione Valli e Delizie

- Arch.  Rita Vitali –  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica  e  Pianificazione  dell’Unione  Valli  e 
Delizie

- Geom.  Gabriella  Romagnoli –  Responsabile 
del  Servizio  Urbanistica-Pianificazione-
Cartografia dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo 
cartografico

- Geom.  Paolo  Orlandi –  Funzionario  del  SIT 
dell’Unione Valli e Delizie

- Geom.  Gabriella  Romagnoli –  Responsabile 
del  Servizio  Urbanistica-Pianificazione-
Cartografia dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo 
paesaggistico

- Arch.  Rita Vitali –  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica  e  Pianificazione  dell’Unione  Valli  e 
Delizie

- Dott.ssa Barbara Peretto – Responsabile del 
Servizio Ambiente dell’Unione Valli e Delizie

- Arch.  Nicoletta  Masperi –  Esperto  attività 
tecniche del SUE dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo ambientale e 
sismico

- Ing. Elena Bonora – Responsabile del Servizio 
Ambiente – Ufficio Energia e Protezione Civile 
dell’Unione Valli e Delizie

- Dott.ssa Barbara Peretto – Responsabile del 
Servizio Ambiente dell’Unione Valli e Delizie

Competenze nel campo giuridico
-  Dott.ssa Rita Crivellari –  Segretario  Generale 
dell’Unione  Valli  e  Delizie  e  del  Comune  di 
Portomaggiore



Competenze nel campo 
economico-finanziario

-  Dott.  Riccardo Natali –  Dirigente  del  Settore 
Finanze del Comune di Portomaggiore

— di  demandare ad  eventuali  determinazioni  dirigenziali  del  Responsabile  dell'UP, 
l'aggiornamento della struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano, qualora se ne ravvisi la 
necessità, con successiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale;

— di dare atto che la costituzione dell'UP come da Quadro di Sintesi sopra riportato, non 
comporta oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dell’Unione e dei Comuni, non dando luogo a 
riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque 
denominati;

— di dare  atto  altresì della  necessità  di  integrare  la  struttura  stabile  dell’UP  con 
consulenze  professionali  esterne  per  approfondimenti  specialistici  riferiti  a  puntuali 
argomenti,  facendo  ricorso  a  specifica  procedura  di  affidamento  secondo  le  modalità 
organizzative e negoziali previste dalla normativa vigente;

— di disporre che il presente atto:
-  venga  trasmesso  alla  Regione  Emilia-Romagna  quale  comunicazione  della 
composizione  dell'Ufficio  di  Piano  e  delle  competenze  professionali  in  esso 
contenute,  ai  fini  del  monitoraggio  dell'attuazione  della  L.R.  n.  24/17,  ai  sensi 
dell'art. 77 della Legge medesima, provvedendo a comunicare successivamente le 
eventuali modifiche apportate;
-  venga  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie, 
unitamente  all'elenco  completo  dei  collaboratori  facenti  parte  dell'UP,  con 
l'indicazione delle  competenze assolte da ciascuno di  essi,  ai  sensi  del  punto 7) 
dell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 30.07.2018;

— di demandare al Responsabile dell’UP l'attuazione di ogni successivo adempimento e 
l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;.

— di richiamare che  il  rapporto  di  collaborazione  con  l'UP  costituisce  causa  di 
incompatibilità rispetto a ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di 
Accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del piano 
elaborato per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, 
sia nei confronti del personale dipendente sia per quello esterno all'ente;

— di  dare atto che,  la  presente  delibera  di  Giunta  dell’Unione,  una  volta  approvata, 
formerà  oggetto  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito 
internet istituzionale dell’Unione, come previsto dal D.Lgs. n.33/13.

UNANIMEMENTE

Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art. 
134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, al fine di provvedere alla costituzione dell’UP nei 
tempi richiesti dalla Regione.

Firmato in digitale Firmato in digitale
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Andrea Marchi Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-11-2019

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Urbanistica 
Pianificazione

Oggetto: Costituzione dell'Ufficio di Piano in attuazione degli artt. 55 e 56 della LR n. 
24/2017, nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1255/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

18/02/2019

F.to in Digitale
Il Dirigente 

Ing. Luisa Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-11-2019

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Urbanistica 
Pianificazione

Oggetto: Costituzione dell'Ufficio di Piano in attuazione degli artt. 55 e 56 della LR n. 
24/2017, nonché ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1255/2018

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DELLA  COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni,  si  attesta la regolarità contabile  del  presente atto in 
relazione agli  effetti  diretti  e/o indiretti  che lo stesso produce sulla  situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente esprimendo parere FAVOREVOLE.

18/02/2019

F.to in Digitale
Il Dirigente 

del Settore Finanze
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).




