PROVINCIA DI PIACENZA
Provv. N. 51 del 10/05/2021
Proposta n. 612/2021
OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV): APPROVAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 44 DELLA L.R. N. 24/2017.
LA PRESIDENTE
Premesso che:
 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto al riordino delle funzioni e delle competenze in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica con la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina
regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, abrogativa della precedente legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, prevedendo tra gli altri i seguenti obiettivi:
- contenimento del consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
- rigenerazione dei territori urbanizzati e miglioramento della qualità urbana ed edilizia;
- tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, dei suoi
elementi storici e culturali, dei territori agricoli;
- promozione delle condizioni di attrattività e di competitività del sistema regionale e dei sistemi
locali;
 la predetta legge pone in capo alla Provincia la funzione di pianificazione strategica di area vasta e di
coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali di Comuni e loro Unioni che incidano su interessi
pubblici esulanti dalla scala locale, da esercitarsi attraverso l'elaborazione ed approvazione del Piano
Territoriale di Area Vasta (PTAV) di cui all'art. 42 con il quale, in particolare:
- vengono definiti gli assetti strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente in coerenza
con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano Territoriale Regionale (PTR);
- si possono prevedere quote differenziate di capacità edificatoria per i Comuni;
- sono definiti gli insediamenti di rilievo sovracomunale quali i poli funzionali, le aree produttive
sovracomunali e quelle ecologicamente attrezzate, le grandi strutture di vendita e le multisale
cinematografiche di rilievo sovracomunale;
- si possono individuare gli ambiti di fattibilità delle opere e delle infrastrutture di rilievo
sovracomunale previste dal Piano stesso, nonché i servizi ecosistemici ed ambientali forniti dai
sistemi ambientali presenti nel proprio territorio;
 al fine di avviare l'elaborazione del proprio Piano Territoriale di Area Vasta questa Amministrazione, così
come stabilito dall'art. 55 della L.R. n. 24/2017 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1255/2018,
con provvedimento del Presidente n. 109 del 13.11.2019 ha istituito l'Ufficio di Piano della Provincia di
Piacenza;
Atteso che:
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nel contesto sopra delineato, con deliberazione di Consiglio provinciale n. 29 del 30.9.2020 è stato
approvato il Documento di Obiettivi strategici, ove l'Ente dichiara i seguenti cinque obiettivi che intende
perseguire con il PTAV:
Un territorio più competitivo perché più sostenibile, resiliente, sicuro
Città a misura d’uomo: la qualità dei centri urbani come tratto identitario e risorsa per lo
sviluppo
La varietà del territorio fra montagna, collina e pianura: valorizzare e integrare le vocazioni
Cogliere le opportunità della transizione digitale
Una mobilità efficiente, integrata e sicura
la suddetta delibera demanda all'Ufficio di Piano la predisposizione dell’ulteriore documentazione
necessaria per l’avvio della consultazione preliminare;
è stato attivato un apposito sito web (https://ptavpiacenza.it/) per agevolare la condivisione degli
elaborati prodotti e la partecipazione alle diverse fasi del processo di pianificazione da parte di un'ampia
sfera di cittadini e portatori di interessi;

Tenuto conto che:
 il combinato disposto agli artt. 23 e 44 della L.R. n. 24/2017 prevede, nel caso di elaborazione del PTAV,
l'attivazione obbligatoria di una fase di consultazione preliminare che vede coinvolte, oltre
all'Amministrazione procedente, l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE), la
Regione in quanto Autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'art. 19, comma 3 della
medesima legge, e tutte le Amministrazioni pubbliche di interesse regionale e locale che si occupano
della raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio
e all’ambiente, nonché i concessionari di pubblici servizi, i quali mettono a disposizione i dati e le
informazioni in loro possesso e supportano la Provincia nella redazione del documento di ValSAT e degli
elaborati di Piano;
 alla fase di consultazione partecipano inoltre tutte le Amministrazioni territorialmente interessate dal
Piano in corso di elaborazione, così come quelle confinanti con il territorio provinciale sulle quali
l’attuazione del PTAV potrebbe impattare e quelle comunque competenti al rilascio di pareri, nulla-osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti per l’approvazione del Piano;
 la Provincia presenta gli obiettivi strategici e le scelte generali di assetto del territorio che intende
perseguire con il PTAV, insieme alla prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti
significativi sul territorio ed ambiente che possono derivare dalla sua attuazione, e gli Enti partecipanti
forniscono contributi ed avanzano proposte in merito ai contenuti e alla portata degli aspetti contemplati
dal documento di ValSAT;
 l'art. 44 della legge stabilisce altresì l'obbligatorietà, già durante la fase di consultazione preliminare,
dello svolgimento di una prima fase dei percorsi partecipativi e di consultazione previsti per
l'elaborazione del PTAV, con riferimento ai contenuti e ai documenti pianificatori preliminari presentati
per la consultazione;
Esaminata e condivisa la documentazione preliminare complessivamente predisposta dall'Ufficio di Piano
della Provincia di Piacenza per l'attivazione della fase di consultazione preliminare del PTAV, costituita da:
1. il documento “Obiettivi strategici e azioni” e i relativi allegati, derivante dal documento approvato
con deliberazione di Consiglio provinciale n. 29 del 30.9.2020 ed aggiornato con una sezione di
sviluppo degli obiettivi mediante una prima individuazione delle azioni necessarie al loro
raggiungimento, articolate in base ai grandi sistemi territoriali che compongono il territorio
provinciale;
2. il Quadro Conoscitivo del Piano e i suoi allegati, di cui all'art. 22 della L.R. n. 24/2017, articolato per
Sistemi funzionali e relativi Sottosistemi;
3. il Documento di ValSAT preliminare e i relativi allegati, di cui all'art. 18 della L.R. n. 24/2017;
Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione della documentazione preliminare sopra indicata, parte
integrante e sostanziale del presente atto per quanto qui non materialmente allegata, in considerazione della
sua consistenza, ai meri fini della pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, firmata
digitalmente e depositata ad ogni effetto di legge presso l'ufficio del Dirigente del Servizio “Territorio e
Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali”, o suo delegato, ed altresì
consultabile all'indirizzo web https://ptavpiacenza.it/;
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Ritenuto inoltre di attivare la fase di consultazione preliminare con i soggetti descritti in premessa, come
previsto all'art. 44 della L.R. n. 24/2017, cui sottoporre la documentazione testé citata;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
 la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;
 il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
modificato e integrato;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
 il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
 il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti:
 la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
 il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle
consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
 l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della
Provincia;
 l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale
devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo
esecutivo dell'Ente;
Sentito il Segretario generale;
Dato atto che con l’insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato
amministrativo per il quadriennio 2018-2022;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
“Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali” in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. di approvare la documentazione preliminare complessivamente predisposta dall'Ufficio di Piano della
Provincia di Piacenza per la procedura di elaborazione ed approvazione dl Piano Territoriale di Area
Vasta (PTAV), costituita da:
• documento “Obiettivi strategici e azioni” e relativi allegati;
• Quadro Conoscitivo del Piano e suoi allegati, di cui all'art. 22 della L.R. n. 24/2017;
• Documento di ValSAT preliminare e relativi allegati, di cui all'art. 18 della L.R. n. 24/2017;
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2. di dare atto che la documentazione di cui al precedente punto 1., parte integrante e sostanziale del
presente atto per quanto qui non materialmente allegata, in considerazione della sua consistenza, ai
meri fini della pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, è firmata
digitalmente e depositata ad ogni effetto di legge presso l'ufficio del Dirigente del Servizio “Territorio
e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali”, o suo delegato, ed
è altresì consultabile all'indirizzo web https://ptavpiacenza.it/;
3. di attivare la fase di consultazione preliminare con i soggetti descritti in premessa, come previsto
all'art. 44 della L.R. n. 24/2017, cui sottoporre la documentazione approvata al punto 1. del presente
atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla
proposta
n.
612/2021
del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV): APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE
DI CUI ALL'ART. 44 DELLA L.R. N. 24/2017. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Piacenza lì, 10/05/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 51 del 10/05/2021
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali

Oggetto: PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV): APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER
L'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI CUI ALL'ART. 44 DELLA L.R. N.
24/2017. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 10/05/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

