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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N° 478 DEL 01/10/2021 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FUNZIONALE ALLA ACQUISIZIONE DI PROPOSTE 
RELATIVE ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE (PSC) DA ATTUARE ATTRAVERSO ACCORDI OPERATIVI, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 
DICEMBRE 2017 N. 24 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E 
L’USO DEL TERRITORIO”. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO 
 
 

  PREMESSO CHE: 

- in data 01/01/2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24/2017 sulla tutela e l'uso del territorio che, 
nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, ha previsto, all'art. 3, comma 1, l'obbligo per i Comuni di 
procedere all'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente ai principi fondamentali ivi 
previsti, rispettando i termini per l'avvio del relativo processo e per la sua conclusione; 

- con le disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio regionale, approvate con la 
legge regionale n. 3 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dal 
1° agosto), l’Assemblea legislativa regionale ha prorogato di un anno i termini di 3 e 5 anni del 
periodo transitorio della legge urbanistica regionale (LR 24/2017) e precisamente: 

▪ da tre a quattro anni dall’entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 01/01/2021 al 
01/01/2022), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1 della LR 24/2017, entro il quale i Comuni 
devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), ed il termine 
entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi o di altri 
strumenti attuativi e le proposte di variazione specifica, dei pregressi strumenti di 
pianificazione, a norma dell’articolo 4, commi 1, 4 e 7; 

▪  da cinque a sei anni dall’entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2023 al 
1.1.2024), il termine previsto dall’articolo 3, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni 
devono completare il processo di approvazione del PUG e stipulare o approvare  gli accordi 
operativi e gli altri strumenti attuativi consentiti nel periodo transitorio, oltre al relativo 
convenzionamento (ricompreso negli accordi operativi, ex art. 38, c.3), garantendo la loro 
immediata attuazione, a norma dell’articolo 4, c. 5; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Busseto ha dato piena operatività al sistema di pianificazione previsto dalla L.R. 
n. 20/2000 con l'approvazione dei seguenti strumenti urbanistici: 

▪ Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
del 30/09/2004, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 
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del 22/07/2011 e n. 36 del 31/08/2012; Variante generale al Piano Strutturale Comunale 
(PSC) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 19/10/2017; 

▪ Regolamento Urbanistico Comunale (RUE), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 30/09/2004, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 24 del 21/03/2006, n. 23 del 06/07/2009, n. 10 del 27/03/2012 e n.17 del 
04/05/2012; Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19/10/2017; 

▪ I° Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.43 del 15/09/2005; 

▪ II° Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
12 del 9/06/2015;  

▪ Regolamento Edilizio (RE) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 
19/10/2017; 

PRESO ATTO CHE: 

- la L.R. 24/2017 all’art. 4 prevede che fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del 
procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), il Comune, attraverso 
apposito atto di indirizzo deliberato dal Consiglio, può promuovere la presentazione di accordi 
operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’art. 38 della medesima legge, per dare immediata 
attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC; 

- allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, la 
delibera di indirizzo dovrà stabilire, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di 
priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle 
proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati; 

- la delibera di indirizzo terrà conto degli esiti di un avviso pubblico di manifestazione di interesse 
attraverso il quale i soggetti interessati possono presentare le proposte di accordi operativi; 

- nel definire i contenuti della suddetta delibera di indirizzo il Consiglio comunale, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 della nuova legge urbanistica, dovrà altresì tenere conto: 

▪ degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell'articolo 18 della legge 
regionale n. 20 del 2000; 

▪ degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell'articolo 30, comma 10, 
della legge regionale n. 20 del 2000; 

▪ delle previsioni del PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal PRG previgente; 

▪ delle proposte avanzate ai sensi del comma 3 della legge regionale 21.12.2017, n. 24; 

▪ di ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione 
giuridica differenziata e qualificata del privato; 

▪ dei vincoli preordinati all'esproprio in corso di definizione, per opere pubbliche di cui sia già 
stata programmata la realizzazione e dei vincoli decaduti che l'amministrazione intenda 
reiterare; 
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RISCONTRATO che l'iter propedeutico alla definizione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 4, comma 
2 della L.R. 24/2017, viene avviato attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico, per 
promuovere la presentazione di proposte inerenti agli ambiti del PSC non ancora attuati, ai fini 
sopra esposti; 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 4 comma 3 della LR 24/2017 e s.m.i., che fissa un termine per la pubblicazione 
dell’avviso suddetto di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge, ossia con scadenza 
30/06/2018; 

- la Circolare “Prime indicazioni applicative della nuova legge L.R. 24/2017” - PG/2018/0179478 
del 14/03/2018, nella quale viene precisato che tale termine non è perentorio e che i Comuni 
possono motivatamente assumere tale atto anche dopo la scadenza del suddetto termine; 

RILEVATO che la Giunta Comunale con Delibera n. 98 del 08/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
ha manifestato la volontà di dare avvio all’iter previsto dall’art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017 e 
s.m.i. mediante la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di proposte inerenti agli 
ambiti del PSC non ancora attuati, fornendo gli indirizzi per la predisposizione dell’avviso sopra 
detto, che si intendono integralmente richiamati nel presente atto; 

VISTO lo schema di avviso e il relativo modulo per la presentazione della manifestazione di 
interesse, funzionali alla acquisizione di proposte relative alle previsioni del vigente Piano 
Strutturale Comunale (PSC) da attuare attraverso accordi operativi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
24/2017, predisposti dal presente servizio sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale 
nella delibera sopra richiamata; 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lg.vo 267/2000 e s.m. e integrazioni; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 31 del 22/05/2019 con il quale sono state affidate le funzioni di cui 
all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell’Area 4 – Servizi Tecnici 
relativi al Territorio e Sviluppo Economico; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;       

    
Quanto sopra premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e il modulo di domanda per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse funzionali alla acquisizione di proposte relative alle 
previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) da attuare attraverso accordi 
operativi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017; 
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2. DI PUBBLICARE, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di 
parità di trattamento, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti 
interessati, l’avviso e il modulo di domanda, utilizzando i seguenti canali: 

- “Amministrazione trasparente” – Pianificazione e governo del territorio; 
- Sito istituzionale del Comune: Uffici/Servizi tecnici relativi al territorio e sviluppo 

economico/Urbanistica  
- BURERT – periodico parte seconda 

 
3. DI PRECISARE che le manifestazioni di interesse pervenute saranno successivamente 

valutate dall’amministrazione Comunale, al fine dell’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale dell’atto di indirizzo di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017, propedeutico alla 
presentazione di proposte di accordi operativi sulla parte di previsioni del PSC che intende 
attuare, qualora valuti che vi siano richieste meritevoli di approfondimenti; 

 
4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del preente 

atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

      
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Roberta Minardi 
 


