Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Determinazione
n. 152
del 21-04-2016

SETTORE Programmazione Territoriale
OGGETTO: Cartografia di RUE-POC - Rettifica errore materiale afferente ad individuazione di
fascia di rispetto stradale su via Sabbiosola in località S. Nicolò di Argenta. Rettifica propria
precedente determinazione N. 123 del 04/04/2016

Oggetto:

Cartografia di RUE-POC – Rettifica errore materiale afferente ad
individuazione di fascia di rispetto stradale su via Sabbiosola in località
S. Nicolò di Argenta. Rettifica propria precedente determinazione N. 123
del 04/04/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
– che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del
18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, 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, con 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.
Ricordato:
– che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in
data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione,
dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il
conferimento all’Unione delle seguenti funzioni:
• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema
informativo territoriale, Ambiente,
• Sportello Unico per le Attività Produttive,
• Gestione delle risorse umane,
• Tributi locali;
• Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei
Comuni e dell’Unione.
–

che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01/10/2013 e, che da
quella data, l'Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla stessa
conferite dai 3 Comuni.

Considerato che il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a
decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti funzioni:
• Polizia municipale e Polizia Amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del
29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014);
• Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione
sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014);
• Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione
C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014);
• Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del
29.12.2014 convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014).
Considerato altresì che il Consiglio dell’Unione con deliberazione C.U. n. 47 del 29.12.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, previa deliberazione dei Consigli Comunali di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore, ha approvato la modifica della Convenzione tra i Comuni di
Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei
servizi di supporto dell’Unione al fine di contemplare la gestione in forma unificata le attività
inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è stata sottoscritta
in data 29/12/2014 con S.P. n. 22.
Dato atto, pertanto, della competenza della scrivente Dirigente all’assunzione del presente
atto in materia urbanistica.
Dato atto che:

–

–

con decreto n. 6 del 09.06.2015 il Presidente dell’Unione ha conferito alla sottoscritta, ing.
Luisa Cesari già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore l’incarico per la direzione
del Settore Programmazione Territoriale le cui competenze sono definite nell’ambito del
PEG globalizzato;
con determinazione dirigenziale n. 83 del 14.03.2016 la sottoscritta ha provveduto a
definire l'articolazione del Settore Programmazione Territoriale in Servizi e Uffici, le linee
funzionali dei Servizi, l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di
servizio e di procedimento.

Premesso che il Comune di Argenta:
–

ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con Delibera C.C. n. 89 del 05.10.2009,;

–

ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Delibera C.C. n. 90 del
05.10.2009, successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n.53 del
05.07.2010 e n. 48 del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con delibera di CU n. 51
del 29.12.2014, nel quale vengono disciplinati gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, i tipi di intervento e i titoli abilitativi in conformità alla normativa regionale
vigente;

–

ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC) con Delibera di C.C. n. 62 del 24.10.2011.

Premesso altresì che:
–

ai sensi dell’art. 3.8 del PSC il RUE deve riportare nella propria cartografia le fasce di
rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base
dello stato di fatto, della classificazione e delle norme del Codice della Strada e del suo
Regolamento di applicazione;

–

in sede di redazione della cartografia di dettaglio del RUE, è stata recepita la delimitazione
dei centri abitati di cui alle delibere di Giunta del comune di Argenta n.1604 del
21.12.1993, dal cui perimetro partono le fasce di rispetto delle strade pubbliche esterne al
territorio urbanizzato.

Rilevato un mero errore cartografico nella Tav 1.A1 del RUE-POC approvata con delibera di
C.C. n. 62/2011, dove è stata restituita una fascia di rispetto stradale su via Sabbiosola in
località S. Nicolò, pur essendo questa una strada di campagna a fondo chiuso realizzata
dall'Ente Delta Padano ad uso privato dei residenti e di accesso per i terreni agricoli limitrofi,
come da atto del 2011 a firma del Dirigente OO.PP. del comune di Argenta, in cui si attesta che
via Sabbiosola non è di proprietà Comunale/Demaniale e non è strada vicinale di uso pubblico.
Considerato che l’art. 3.8 del PSC sopra menzionato prevede che, in caso di modifiche alla
rete viaria per varianti o inserimenti di nuove strade, le fasce di rispetto si adeguano di
conseguenza e sono recepite nel RUE-POC con delibera di Consiglio, senza che ciò comporti
procedura di variante allo stesso.
Richiamata la propria precedente determinazione N.

123

del 04/04/2016 “Cartografia di

RUE-POC - Rettifica errore materiale afferente ad individuazione di fascia di rispetto stradale su
via Provinciale per Ferrara a Portomaggiore” la quale riportava nell'oggetto stesso un errore
materiale riferito alla via sulla quale insiste la fascia di rispetto da rettificare;
Ritenuto pertanto di non considerare valida l’indicazione grafica della fascia di rispetto su via
Sabbiosola in località S. Nicolò, in quanto non rispondente allo stato di fatto ed imputabile a
mero errore grafico di digitalizzazione delle mappe.
Ritenuto inoltre di dover annullare la sopra richiamata determinazione N. 123 del
04/04/2016;
Visto il vigente Statuto dell’Unione.
Dato atto che sottoscrivendo la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Dato atto altresì che la presente determinazione non necessita di parere di regolarità
contabile in quanto non produce alcun effetto né diretto né indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 1 e 147bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165;
Vista la normativa in materia di trasparenza e di pubblicità;
Dato atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Rita Vitali, Responsabile dei
procedimenti amministrativi complessi ex L. 241/90 afferenti al servizio “Urbanistica e
Pianificazione – Territorio di Argenta”
la quale attesta:


di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del
responsabile dell’istruttoria;



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
provvedimento;

presupposti

e

delle

ragioni

di

fatto

sottese

all’adozione

del

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:
•

che l’indicazione grafica della fascia di rispetto su via Sabbiosola in località S. Nicolò è
da ritenersi non valida in quanto non rispondente allo stato di fatto ed imputabile a
mero errore grafico di digitalizzazione delle mappe, come da Allegato A – stralcio
cartografia RUE – POC;

•

di dare mandato agli uffici per l’istruttoria delle istanza di pratiche edilizie che
interferiscano con Via Sabbiosola in località S. Nicolò, senza tenere conto
dell’individuazione grafica della fascia di rispetto;

•

di dare mandato agli uffici per la correzione dell’errore materiale ed aggiornamento
della cartografia nell’ambito della prima variante utile al RUE-POC, applicando il
principio di semplificazione e accorpamento delle procedure amministrative dell’ente.

•

che la presente determinazione annulla
determinazione N. 123 del 04/04/2016

e

sostituisce

la

propria

precedente

(Firmato 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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