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L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:15, nella residenza comunale, 
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori consiglieri: 

 COGNOME E NOME PRES. ASS.  COGNOME E NOME PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     
2. STEFANO DRADI Sì == 10. STEFANIA GOSTOLI Sì == 
3. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 11. MICHELA BORDONI == Sì 
4. CORRADO BERNABEI Sì == 12. GIUSEPPE LOPALCO Sì == 
5. CORRADO MONTANARI Sì == 13. ENZO MONTANI == Sì 
6. FILIPPO GHIGI Sì == 14. DANILO OTTAVIANI Sì == 
7. EVI GIANNEI Sì == 15. FILIPPO GENNARI Sì == 
8. VINCENZO DI MARZIO Sì == 16. ALBERTO MONTANARI == Sì 
9. CESARE MARIA CESAROTTI Sì == 17. MARIO GARATTONI Sì == 
 

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 
97,4°,T.U. 267/00). 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: BORDONI, MONTANI. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati 
scrutatori i signori consiglieri: TAGLIAFERRI, DI MARZIO, OTTAVIANI. 
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: 

 
[x] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo 

[  ] il Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott.ssa ROSANNA FURII, 
in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole…….firma ________________ 

il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile 
[  ] ha espresso parere favorevole………………………..…………firma ________________ 
[  ] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o      
     diminuzione di entrata………………………………………...…firma ________________ 
 



 

 

  



 

 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  
 

  Il Sindaco fa presente che in data 14 gennaio 2011, ns protocollo n. 640 del 18 
gennaio 2011, è pervenuta l’interrogazione da parte dei consiglieri Gennari Filippo e Garattoni 
Mario, con richiesta di risposta scritta, di seguito trascritta: 

 
I sottoscritti Garattoni Mario e Gennari Filippo, in qualità di consiglieri comunali, 

premesso:                                      
che, come risulta dal verbale della conferenza di programma del 17.02.2010 relativa al PRU 
“Ghigi”, l’Ill.mo Sig. Sindaco nel suo intervento testualmente ha riferito: “per la Ghigi 
l’amministrazione ha ereditato una situazione difficile in cui il privato può vantare diritti ed 
aspettative che sono estremamente onerose per l’ente…”; 

che nello stesso documento l’Ill.mo Sig. Sindaco, a seguito di intervento della 
rappresentante della soc. Rinnovamento Ghigi srl relativo a problematiche inerenti la demolizione 
del  fabbricato esistente, ha altresì affermato che “per coniugare speditezza e garanzie la proprietà 
può procedere con le demolizioni mantenendo il muro di confine ad una altezza pari a mt. 6” 

 
Tanto premesso i sottoscritti 

interrogano il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna 
al fine di sapere: 
1)sulla base di quali argomentazioni tecnico / giuridiche il Sindaco abbia affermato che il privato 
possa vantare diritti ed aspettative onerose per l’ente; 
2)se vi sia un interesse pubblico a che le nuove edificazioni permangano a confine e non vengano 
arretrate. 
Si allega copia del verbale della conferenza di programma del 17.02.2010. 
  

Prima della risposta da parte del Sindaco, il consigliere Gennari fa presente che, ai sensi 
dell’art. 23 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, il Sindaco è tenuto a 
dare una risposta entro 60 giorni, cosa non verificatasi. 

 
Il Sindaco replica dichiarando che la risposta verrà data in questa seduta consigliare e 

riportata in uno specifico verbale del consiglio comunale, che verrà trasmesso al consigliere 
interrogante. 
 Dà quindi lettura dell’interrogazione sopra trascritta. Al termine, replica alla prima domanda 
facendo presente che ci sono versamenti fatti da terzi per centinaia di migliaia di euro ed opere di 
urbanizzazione già realizzate, che fanno necessariamente sorgere dei diritti di terzi, ai quali se le 
opere non verranno realizzate bisognerà restituire quanto meno le risorse economiche versate. 
 In merito alla seconda domanda, il Sindaco dichiara che l’interesse pubblico non c’è fino a 
quando non ci saranno progetti approvati, ma che comunque sussiste dall’anno 2003 un piano 
particolareggiato approvato che prevede il mantenimento delle attuali distanze dei confini. 
  

Al termine della risposta da parte del Sindaco, il consigliere Gennari afferma che dopo aver 
letto il verbale si dichiarerà o meno soddisfatto della risposta del Sindaco. 

 
A conclusione della risposta data ai consiglieri Gennari e Garattoni, viene presa in esame la 

nota del 19 marzo 2010, ns. protocollo n. 3756 del 22 marzo 2010, ad oggetto osservazioni del PRU 
“Ghigi”. 
  

Il Sindaco invita l’architetto Palmerini a dare risposta alle singole osservazioni di seguito 
trascritte: 



 

 

o Consigliere Garattoni: nella delibera del consiglio comunale n. 4 del 08/02/2010 viene 
detto: “visto il D.lgs n. 267/2000; visto lo statuto comunale; visto il regolamento per le 
alienazioni del patrimonio immobiliare”. Rileviamo che la L.R. n. 19/98, che deve essere lo 
strumento del P.R.U. non è “vista”, come mai? 

o Architetto Palmerini: la delibera del C.C. n. 4 del 08/02/2010 ha come oggetto “LR. 19/98 e 
s.m. – Approvazione testo atto integrativo Accordo di Programma per la riqualificazione del 
Comparto comprendente il Pastificio Ghigi”. Il riferimento alla LR. 19/98 è nel titolo della 
delibera. 

o Consigliere Garattoni: si dice “visto lo statuto comunale” ma abbiamo motivi di dubitare 
che gli art. 6-10-11 siano stati pienamente rispettati, in particolare, visto il nuovo accordo 
integrativo e cartografia, l’art. 6. 

o Architetto Palmerini: non si rilevano contrasti con lo statuto: vuole chiarire cosa intende? 
o Consigliere Garattoni: cosa centra il regolamento per le alienazioni del patrimonio 

immobiliare? 
o Architetto Palmerini: la citazione del “Regolamento Comunale per le alienazioni dei Beni 

Immobiliari” è fatta in quanto il P.P. del  PRU “Ghigi”, anche quello tutt’ora vigente, 
comprende piccole aree di proprietà pubblica nelle previsioni dello strumento urbanistico 
attuativo. 

o Consigliere Garattoni: la lettura della legge 19/98 e sue modificazioni, in particolare gli 
articoli 1-2-3-4-9, evidenzia un percorso diverso di atti deliberativi con un coinvolgimento 
dei cittadini interessati che non combacia, per fare un esempio, con il punto 4 della delibera, 
con la cartografia che non include il piazzale ex Ghigi (starebbe a significare che tutti gli 
standard vanno reperiti all’interno del perimetro indicato?), con la superficie utile e sua 
distribuzione. 

o Architetto Palmerini: nel peraltro lungo iter del processo del PRU “Ghigi” non si rilevano 
“percorsi diversi di atti deliberativi” rispetto a quanto previsto dalla L.R. 19/98; non si 
rilevano incongruenze con il deliberato della delibera C.C. n. 4/2010; il “coinvolgimento dei 
cittadini” mi sembra sia stato effettuato con i laboratori di “Verso Morciano 2030”. 

o Consigliere Garattoni: la legge n. 19/98 integrata si richiama ripetutamente alla legge 
regionale n. 20/2000 e allegati, come mai questa legge non viene citata? 

o Architetto Palmerini: la LR 20/2000 non viene citata semplicemente in applicazione dell’art. 
1, comma 2bis, della LR 19/98 essendo il PRG strumento approvato secondo le procedure 
della LR 47/78. 

o Consigliere Garattoni: riserve di legittimità sulla delibera vengono anche dalla lettura della 
legge regionale n. 35/2000 “disciplina della procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale”, che nell’allegato B3 – punto B 3.7 riporta: “progetti di costruzione di centri 
commerciali e parcheggi”. Risulta evidente che 7.800 mq di superficie commerciale 
all’interno dell’area urbana, circa 22.000 mq di parcheggi interrati, esigono il rispetto delle 
procedure V.I.A. 

o Architetto Palmerini: la D.C.R. n. 1253/99 e s.m.i. non considera “centro commerciale” 
l’aggregazione del tipo di quella proposta dal PRU e sancita dal PRG, e quindi non pare 
assoggettabile a V.I.A. 

Fabio Bartolini




 

 

 
                                                             
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLAUDIO BATTAZZA  F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

   
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n.  267/2000). 
 
 
Morciano di Romagna, li  26/07/2011 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to VERA MANCINI 
  
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, c. 1, del  T.U. n. 267/2000); 
 

• è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.  4, del  T.U. 267/2000); 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del  T.U. n.  267/2000). 

 
 
 
Morciano di Romagna, li _________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

  VERA MANCINI 
  
  
  
 
 
 


