COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 05/09/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO AZIENDA
AGRICOLA (PRA) PRESENTATO DA AZIENDA AGRICOLA LOLLI LUCIANO E MASSIMO S.S.
IN VIA SCOPETO, 3, FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO AGRICOLO DI
SERVIZIO AD USO DEPOSITO ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre alle ore 15:45 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 53 del 05/09/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO AZIENDA
AGRICOLA (PRA) PRESENTATO DA AZIENDA AGRICOLA LOLLI LUCIANO E MASSIMO S.S.
IN VIA SCOPETO, 3, FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO AGRICOLO DI
SERVIZIO AD USO DEPOSITO ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la L. n. 153/1975 che istituiva lo strumento del Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.);
- L .R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 34/2000, che abroga sia la L. R. n. 50/1984 che
l’art. 40 della L. R. n. 47/1978;
- l’art. A-19, della L.R. n. 20/2000 con il quale vengono introdotti i “programmi di riconversione o
ammodernamento dell’attività agricola “ ai quali vengono subordinati gli interventi di
trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione;
- l’art. 11.5 del PTCP comma 2 lettera a che prevede “la coerenza degli interventi edilizi con
specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola” aziendale e/o
interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla
lettera b del punto 2 dell’art. A-19 L. R.20/2000;
- l’art. 7.23 del Piano Strutturale Comunale e l’art. 7.23.1 del Regolamento Urbanistico Edilizio
vigente;
- l’art. 9.85 del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente che istituiva il Piano di Localizzazione e
Sviluppo quale strumento di iniziativa privata di programmazione degli interventi di
trasformazione edilizia e agricola in territorio rurale;
- la deliberazione n. 1418 del 18.04.1995 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Infraregionale (P.T.I.) della Provincia di Bologna;
Vista la domanda di approvazione del P.R.A. presentata dall’Azienda Agricola Lolli Luciano e
Massimo s.s. con sede in via Scopeto, 3, in data 26.05.2015, prot. n. 8298 ed i relativi elaborati
tecnici conservati in atti;
Richiamata la determinazione n. 231 del 20.7.2017 con la quale si affidava l’incarico professionale
per lo svolgimento delle istruttorie per la verifica dell’ammissibilità di nuovi interventi edilizi e di
trasformazione del suolo in zona agricola al Dott. Alessandro Michelini a seguito di cessazione
dell’attività da parte dell’Ufficio Provinciale preposto;
Vista la valutazione di supporto tecnico-economico e visto il parere favorevole con prescrizioni alla
realizzazione del nuovo edificio, espresso dal Dott. Michelini in data 08/08/2017 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il Piano di Riconversione e Ammodernamento di cui sopra, sulla scorta della
valutazione del Dott. Michelini del 08/08/2017 ;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare il Piano di Riconversione e Ammodernamento presentato dall’Azienda Agricola Lolli
Luciano e Massimo s.s. con le prescrizioni contenute nelle valutazioni istruttorie del Dott.
Michelini, che si riportano e che dovranno essere rispettate in sede di istruttoria del permesso di
costruire:
- la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo/convenzione per il rispetto degli impegni e della
tempistica previsti dal PRA, ricordando che corrispondere a tutti gli adempimenti previsti è
condizionante per la validità del Piano stesso;
- per quanto concerne il mantenimento delle opere oggetto del PRA, queste dovranno avere un
vincolo di destinazione non inferiore a dieci anni per le dotazioni, dalla data di comunicazione al
Comune della loro avvenuta realizzazione o acquisto;
- l’Azienda dovrà comunicare la conclusione dei lavori presentando una rendicontazione tecnica e
documentale delle opere eseguite a cui dovrà seguire un accertamento da parte del Comune o di
altro ente deputato, teso a verificarne la rispondenza con il progetto esaminato;
- dovrà essere garantito l’impegno a condurre l’impresa agricola per almeno sei anni, decorrenti
dalla data del permesso di costruire;
- l’azienda dovrà comunicare la conclusione dei lavori presentando una rendicontazione tecnica e
documentale delle opere eseguite a cui dovrà seguire un accertamento da parte del Comune (o
di altro ente deputato) teso a verificarne la rispondenza con il progetto esaminato;
- di demandare agli uffici comunali competenti la verifica del rispetto dei vincoli gravanti sul
sedime dell’intervento proposto in particolare risulta necessario un approfondimento relativo alle
matrici ambientali coinvolte;
- di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di
legge in materia di edilizia in zona agricola.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

