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Oggetto: Vostra convocazione PG/2312311 del 01/04/2019. 
 
 
Il sottoscritto Andrea Gnassi, Sindaco del Comune in intestazione, in riferimento alla 
convocazione in oggetto, relativa alla seduta del Consiglio delle Autonomie locali prevista 
per il giorno 8 aprile 2019 alle ore 9,30 per discutere in merito ai seguenti punti all'o.d.g.:  
 
 

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di  
Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico di 
approvazione dello schema tipo della delibera di Consiglio comunale di recepimento della 
DAL n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione” 

 
2.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “ Atto di coordinamento tecnico 
sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei Programmi di riconversione o 
ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi 
dell’imprenditore agricolo (artt. 36 e 49, L.R. n. 24/2017)” 

 
3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico sugli 
studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, 
L.R. n. 24/2017)” 

 
4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Aggiornamento del limite di costo a 
carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”.  
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5. Richiesta di parere ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 13 del 2009 in relazione alla Proposta 
di deliberazione della Giunta regionale concernente: “Aggiornamento dell’Elenco degli 
Agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle Direttive per i 
procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque 
reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti” 
 

 
 

ESPRIME IL PROPRIO VOTO COME DI SEGUITO RIPORTATO 

Punto 1) : PARERE FAVOREVOLE  

Punto 2):  PARERE FAVOREVOLE  

Punto 3):  Parere favorevole condizionato all'eliminazione dell'ultima alinea del capitolo 5 
ALLEGATO A, in alternativa, per i comuni dotati già di studi di MS si chiede 
che venga concesso un periodo transitorio entro il quale tale integrazione sia resa 
facoltativa e non obbligatoria, come da parere allegato. 

Punto  4):   ASTENSIONE DAL PARERE 

Punto 5): PARERE FAVOREVOLE con accoglimento del punto “in alcuni casi la 
progettazione e realizzazione di nuove reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche di 
dilavamento interne ed Agglomerato viene affidata dal Comune direttamente al Gestore del 
S.I.I., pertanto si ritiene che anche in tali casi la domanda di autorizzazione deve essere 
presentata direttamente dal Gestore del S.I.I. e non dal Comune”. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Andrea GNASSI 

(documento firmato digitalmente) 
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