
      
 

4^ Commissione consiliare 

(Ambiente e Trasformazione urbana – Trasporti e mobilità – Tutela ambientale – Innovazione tecnologica e reti 

informatiche – Smart City) 

 

VERBALE N. 13 DEL 17.5.2018 

 

Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 9.50 presso l’aula consiliare di Piazzetta Eugenio Conti n. 1 si 

riunisce la 4^ Commissione consiliare convocata con nota prot.n. 18066 dell’11.5.2018, per la 

discussione dell’o.d.g. di cui al sopracitato allegato. 

 

IV^ Commissione Presente Assente 

Alessandro Cocco, Presidente X  

Rita Consoli, vice Presidente X  

Massimiliano Di Giorgio X  

Marco Bosso X  

Gianluca Paolucci X  

 

Verbalizza con funzioni di segretario la dott.ssa M.Beatrice Fortini. 

Alla riunione è presente il cons. Fabrizio Mari (in veste di capogruppo), l’arch. Aldo Zichella ed il 

Sindaco. 

Il presidente della Commissione, Alessandro Cocco, spiega l’equivoco sorto in merito alla 

convocazione della medesima; procede con la richiesta di anticipazione al primo punto all’o.d.g. del 

punto n. 5 (delibera G.C. n. 43/2018) ed ottiene l’approvazione dei componenti a tale inversione. 

Il Sindaco spiega che le Linee guida relative al P.d.C. non aprono la strada a nuove costruzioni, ma 

dettano norme procedurali per l’utilizzo di uno strumento di pianificazione di natura semplificata; 

aggiunge la perplessità del Segretario Generale di portarla come presa d’atto da parte del Consiglio 

comunale; il Sindaco precisa che si tratta di modalità giuridico-legale e non del contenuto dell’atto. 

La Consoli chiede gli effetti della delibera G.C. n. 43/2018; l’arch. Zichella risponde che le richieste 

agli atti di ufficio saranno oggetto di istruttoria, sospese in attesa delle linee guida, 

propedeuticamente alla trasmissione in Giunta comunale per l’adozione della relativa deliberazione. 

Il Sindaco sottolinea che prima dell’esame da parte della Giunta comunale gli interventi verranno 

sottoposti all’attenzione di questa Commissione. 



La Consoli, in relazione al passaggio della delibera G.C. n. 43/2018 in Consiglio comunale afferma 

che occorre una maggiore condivisione: quindi, anche se l’obiezione del Segretario generale di 

portarla in Consiglio comunale è legittima, ritiene, d’altro canto, che sia anche il modo di condividerla 

sottoponendola al vaglio di tutti i consiglieri; la Consoli propone di collegare la delibera 43 ad un 

discorso più ampio sul PRG. 

Si passa alla trattazione dei n. 2 PUA (Capodarco e soc. Tierre srl= Villa Cavalletti) con informativa 

dell’arch. Zichella. 

La prima è relativa alla realizzazione di una cantina in parte ipogea per la commercializzazione e 

degustazione del vino: sul PUA che costituisce condizione per la realizzazione della cantina si è 

espressa positivamente la Commissione PUA. Dal punto di vista urbanistico occorre avviare un 

confronto con la Regione relativamente al computo delle superfici da asservire alla realizzazione del 

nuovo volume. 

Il secondo PUA, avente ad oggetto l’avvio di un’attività agrituristica su volumi esistenti, è in fase di 

approfondimento da parte dell’ufficio Urbanistica, che ha già coinvolto la Regione, in riferimento alla 

corretta applicazione della relativa normativa (L.R. n. 38/99; L.R. n. 14/2006; Regolamento R.L. n. 

29/2017). 

Alle ore 10.40 entra il capogruppo Piero Famiglietti. 

Il cons. Paolucci concorda con quanto relazionato sino ad ora, purchè venga svolta una approfondita 

ed adeguata attività di controllo. 

La Consoli chiede di sottoporre a revisione il regolamento relativo all’istituzione ed al funzionamento 

della Commissione Locale del Paesaggio. 

Zichella relaziona che dopo la chiusura del bando (9/16) e dopo la gestione commissariale ha 

ricevuto indicazioni dall’Amministrazione sull’opportunità, considerato il tempo trascorso, di riaprire 

i termini del bando. 

La Consoli chiede se non è il caso di unificare le due Commissioni. 

Si decide che tale proposta può essere messa all’o.d.g. delle prossime sedute di Commissione. 

Zichella aggiunge che la Commissione locale per il Paesaggio è obbligatoria. 

La Consoli dice che occorre aggiornarsi sia sul PUA Capodarco che su quello Tierre (che è già agli 

inizi della fase istruttoria). 

Il cons. Mari precisa a nome del PD che non ha avuto modo di approfondire lo studio di tali argomenti 

perché mancante di atti. 

Si passa a trattare del P.I.I. Silenzi Anna Maria: il Sindaco spiega che si trattava di un edificio 

commerciale da realizzare in variante al PRG; l’edificio commerciale consisteva in vari esercizi di 

vicinato posti su due livelli. Di recente la proponente ha chiesto di realizzare l’intervento come un 

piccolo centro commerciale e non più su unico livello (p.terra) 

Tutti i componenti presenti passano a visionare il progetto originale del 2015, approvato. Poi a 

visionare il progetto ripresentato di recente. 



Il Sindaco precisa che il secondo progetto e le opere di urbanizzazione proposte non sono così 

facilmente realizzabili (la rotatoria e la nuova strada da realizzare sono collegati alla delibera C.C. 

n. 41/2015). Il Sindaco aggiunge che non concorda sulla proposta di sostituire gli esercizi di vicinato 

con un esercizio commerciale monotematico. L’area interessata è già, per quanto riguarda la 

viabilità, congestionata. 

L’approvazione di questo progetto aprirebbe la strada ad altri già presentati di medesima natura in 

un ambito che è invece carente di una offerta commerciale diversificata qualitativamente e 

quantitativamente quale si configurava quella riferita all’intervento originario. 

Il Sindaco passa a parlare della sua proposta di Linee guida, che si pone l’obiettivo di dettare linee 

di indirizzo per l’edificazione in ambito di piani attuativi dal momento che le tematiche urbanistico-

edilizie non possono continuare ad essere affrontate solamente in risposta ai problemi sollevati dagli 

operatori privati. 

Il cons. Paolucci dopo una piccola premessa dice di concordare con quanto finora esposto (è 

favorevole agli esercizi di vicinato e non al centro commerciale). 

Il cons. Mari porta le considerazioni del PD (il passaggio da residenziale a commerciale 

determinerebbe uno sviluppo dell’area). Sottolinea l’importanza del controllo delle tipologie delle 

polizze assicurative che l’ente deve o no accettare. 

Il cons. Bosso chiede se il P.I.I. Silenzi Anna Maria deve essere portato in Consiglio comunale ed il 

Sindaco risponde di sì in quanto si configura come una variante. 

La Consoli, in qualità di portavoce di Città al Governo, esprime parere contrario all’accettazione del 

P.I.I. Silenzi Anna Maria, sottolineando che non è importante che il proponente non abbia dato 

sufficienti motivazioni a sostegno del progetto né è compito degli uffici dire e dare indicazioni e 

motivazioni ai politici per riappropriarsi del territorio. 

Il cons. Famiglietti, a nome del Movimento5Stelle, esprime parere contrario e condivide quanto detto 

da Paolucci. Aggiunge che occorre controllare anche la qualità delle attività da incardinare nella 

zona. 

Il Presidente Cocco aggiunge che l’urbanizzazione dell’area interessata ha prodotto anche un 

declassamento del valore delle abitazioni. 

Si propone in considerazione dell’orario e di precedenti impegni già assunti dai componenti della 

Commissione di rinviare a lunedì 21.5.2018, ore 9.00, la trattazione del punto all’o.d.g. avente ad 

oggetto “Indirizzi e linee guida per l’esame e l’approvazione dei Piani urbanistici attuativi conformi al 

PRG nelle aree di espansione – informativa”. 

Tutti i presenti accettano il rinvio del suddetto punto e la Commissione chiude i lavori alle ore 12.00. 

F.to Alessandro Cocco, il Presidente 

F.to M.Beatrice Fortini, il segretario 

 


