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IL DIRETTORE

Viste:

 la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina regionale sulla
tutela e l'uso del territorio), e in particolare l'articolo 47
(Comitato  urbanistico  -  CU),  il  quale  disciplina  i  Comitati
urbanistici  quali  organi  da  istituire  presso  la  Regione,  la
Città  metropolitana  di  Bologna  e  le  Province,  singole  o
associate,  per  coordinare  ed  integrare  le  valutazioni  e  le
intese  necessarie  all’approvazione  degli  strumenti  di
pianificazione  urbanistica  e  territoriale  che  al  comma  2
stabilisce  che  del  Comitato  urbanistico  della  Città
metropolitana di Bologna (CUM) e del Comitato urbanistico di
area  vasta  (CUAV)  fa  necessariamente  parte  il  rappresentante
unico della Giunta regionale, abilitato ad esprimere in modo
univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;

 la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  954  del  25/06/2018
(Composizione  e  modalità  di  funzionamento  dei  Comitati
Urbanistici  e  istituzione  del  Tavolo  di  monitoraggio
dell'attuazione della legge, ai sensi degli articoli 47 e 77
della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017);

 la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1875  del  12/11/2018
(Costituzione del Comitato Urbanistico Regionale e dell'Ufficio
di Piano regionale, in attuazione degli articoli 47 e 55 della
nuova legge urbanistica regionale (L.R. N. 24/2017) e del gruppo
interdirezioni per le politiche di governo del territorio) che
dà  mandato  al  Direttore  Generale  della  Direzione  Cura  del
territorio e dell’ambiente di nominare:

 il rappresentante unico della Regione presso il CUM e i CUAV e
il relativo supplente;

 i componenti regionali delle STO (Struttura Tecnica operativa)
metropolitana e provinciali;

 i componenti del Gruppo interdirezioni per le politiche di
governo del territorio;

 la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 (Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna)  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  l’art.  40,  comma  1,
lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la competenza
della costituzione di gruppi di lavoro;

 la Delibera di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
(Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  tra  le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007) e ss.mm.ii., per quanto

Testo dell'atto
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applicabile,  che  espressamente  stabilisce  che  i  Direttori
Generali possano costituire, con apposita determinazione, gruppi
di lavoro nell’ambito della Direzione o tra Direzioni per lo
svolgimento coordinato di azioni, progetti, attività istruttorie
che  comportano  il  concorso  di  competenze  diversificate  e
specialistiche; 

Dato atto che, tra le disposizioni della Delibera di Giunta
regionale n. 1875 del 12/11/2018, riveste carattere di urgenza, in
quanto alcuni Comuni hanno già avviato l’elaborazione del nuovo
strumento urbanistico ai sensi della L.R. n. 24 del 21/12/2017, la
nomina: 

- del rappresentante unico della Regione presso il CUM e i CUAV
e del relativo supplente; 

- dei  componenti  regionali  delle  STO  metropolitana  e
provinciali;

- dei componenti del Gruppo interdirezioni per le politiche di
governo del territorio;

mentre sarà oggetto di successiva determina la nomina:
- dei restanti componenti del CUR; 
- del  Garante  della  comunicazione  e  della  partecipazione

all’interno dell’UP regionale;

Considerato che ciascun ente o amministrazione, facente parte
del CU è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante  la  posizione
dell’ente;

Ritenuto di nominare come rappresentante unico della Regione
presso il CUM e i CUAV il Responsabile del Servizio Pianificazione
territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, Roberto
Gabrielli; 

Ritenuto inoltre che, in caso di necessità, il supplente del
rappresentante unico della Regione presso il CUM e i CUAV sarà
nominato con successivo proprio provvedimento;

Considerato  che  per  l’istruttoria  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti al parere del
CUM e dei CUAV, le STO (Struttura Tecnica operativa) metropolitana
e provinciali sono integrate da tecnici regionali;

Ritenuto opportuno nominare quali tecnici regionali componenti
delle STO metropolitana e provinciali i seguenti funzionari del
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti
e del paesaggio che già svolgono le attività istruttorie sugli
strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  e
coordinano le attività di sperimentazione per la formazione dei
PUG:

- Manuela Capelli – CUAV di Piacenza e CUAV di Reggio Emilia;
- Daniela Cardinali – CUAV di Ferrara e CUAV di Forlì-Cesena;
- Claudia Dall’Olio – CUM di Bologna;
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- Barbara Nerozzi - CUAV di Parma e CUAV di Modena
- Laura Punzo - CUAV di Ravenna e CUAV di Rimini;

Considerato  che  la  DGR  n.  1875/2018  ha  ritenuto  opportuno
rinnovare, con la denominazione di “Gruppo interdirezioni per le
politiche  di  governo  del  territorio”,  il  Gruppo  di  lavoro
permanente istituito con DGR n. 20 del 1996 e n. 312 del 2001 al
fine di assicurare all’Ufficio di Piano (UP) e alla STO regionali
tutte le competenze in materia di governo del territorio e di
supportare il rappresentante unico regionale all’interno dei CU
metropolitano e provinciale;

Ritenuto indispensabile che il parere del Rappresentante unico
regionale (RUR) nel CUM e nei CUAV, nonché l’attività istruttoria
del  tecnico  regionale  componente  delle  STO  metropolitana  e
provinciali, risulti  espressione  complessiva  e  coordinata  delle
valutazioni di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale e settoriale di competenza regionale;

Ritenuto inoltre opportuno attribuire al rinnovato Gruppo di
lavoro regionale le attività istruttorie dei piani posti in essere
nel corso del periodo transitorio di cui all’art.3, comma 1 della
L.R. n. 24/2017;

Ritenuto di procedere alla individuazione dei componenti del
“Gruppo  interdirezioni  per  le  politiche  di  governo  del
territorio”, come di seguito indicato:

1) i  Responsabili  delle  seguenti  Direzioni  Generali  o  loro
delegati:

- Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;
- Agricoltura, caccia e pesca;
- Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa;
- Cura della persona, salute e welfare; 

2) i  Responsabili  dei  Servizi  della  Direzione  Cura  del
territorio e dell’ambiente, o loro delegati:

- Servizio  Tutela  e  risanamento  acqua,  aria  e  agenti
fisici;

- Servizio Giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti
contaminati e servizi pubblici ambientali;

- Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale;

- Servizio  Aree  protette,  foreste  e  sviluppo  della
montagna;

- Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica;
- Servizio Geologico, sismico e dei suoli;
- Servizio Qualità urbana e politiche abitative;
- Servizio  Viabilità,  logistica  e  trasporto  per  vie

d’acqua;
- Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile;
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- Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei
trasporti e del paesaggio;

- Servizio  Giuridico  del  territorio,  disciplina
dell’edilizia, sicurezza e legalità;

3) Barbara Nerozzi, titolare della P.O. “Valutazione dei piani
subregionali e urbanistica” quale Coordinatore Tecnico (CT),
che:
a) assicura lo svolgimento dell’istruttoria in accordo con

il RUR e il Coordinatore amministrativo (CA);
b) coordina l’acquisizione dei pareri dei Servizi regionali

componenti il Gruppo interdirezioni;
c) collabora  con  il  tecnico  del  Servizio  Pianificazione

territoriale  e  urbanistica,  dei  trasporti  e  del
paesaggio,  individuato  dal  RUR  come  Referente  per
l’istruttoria,  alla  predisposizione  del  contributo
tecnico  del  RUR  al  CUM/CUAV,  armonizzando  i  pareri
acquisiti;

4) Federica  Fiumi,  funzionaria  del  Servizio  Pianificazione
territoriale  e  urbanistica,  dei  trasporti  e  del  paesaggio
quale Coordinatore amministrativo (CA) che:
a) coordina la Segreteria;
b) attiva la Segreteria per la messa in rete dei materiali

istruttori;
c) informa  (via  e-mail)  i  componenti  del  Gruppo

interdirezioni dell’avvenuto avvio del procedimento e dei
tempi definiti per l’istruttoria;

d) convoca le riunioni del Gruppo con nota NP a firma del
RUR;

5) Lorella Dalmonte e Michela Grandi, funzionarie del Servizio
Pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  dei  trasporti  e
del  paesaggio,  come  Segreteria  che  rispettivamente
provvedono:
a) alle comunicazioni in entrata e in uscita;
b) alla messa in rete dei materiali istruttori;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la composizione del
“Gruppo  interdirezioni  per  le  politiche  di  governo  del
territorio”,  qualora  se  ne  ravvisi  la  necessità,  potrà  essere
integrata  e/o  modificata,  anche  al  fine  di  acquisire  ulteriori
competenze specifiche necessarie alla valutazione degli strumenti
di pianificazioni all’esame del CUM/CUAV;

Visti:

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e

pagina 5 di 9



diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”  e  ss.mm.ii.,  ed  in  particolare  l’art.26,
comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  ss.mm.ii,  per
quanto applicabile;

- n.  270  del  29  febbraio  2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  28  aprile  2016  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  702  del  16  febbraio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali –
Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  150  del  5  febbraio  2018  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  D.G.:  Cura  del
territorio  e  dell'ambiente;  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni.  Nomina  del  responsabile  dell'anagrafe  per  la
stazione  appaltante  (RASA).  Modifica  denominazione  di  un
servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni;

- n.  121  del  6  febbraio  2017  “Nomina  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n.  93  del  29/01/2018  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in
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particolare  l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018-
2020”;

- n. 468 del 10/04/2017, “Il sistema del controllo interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  n.  1444  del  10/9/2018
“Aggiornamenti organizzativi nell'ambito delle Direzioni Generali
Cura  della  persona,  salute  e  welfare e  Cura  del  territorio  e
ambiente”;

Attestato  che  il  sottoscritto  Direttore,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per  le  ragioni  esposte  in  premessa  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1) di demandare ad una propria successiva determina la nomina,
prevista  della  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1875  del
12/11/2018:
- dei restanti componenti del CUR; 

- del Garante della comunicazione e della partecipazione
all’interno dell’UP regionale;

2) di nominare come rappresentante unico della Regione presso il
CUM  e  i  CUAV,  il  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione
territoriale  e  urbanistica,  dei  trasporti  e  del  paesaggio,
Roberto Gabrielli;

3) di  disporre  che,  in  caso  di  necessità,  il  supplente  del
rappresentante unico della Regione presso il CUM e i CUAV sarà
nominato con successivo proprio provvedimento;

4) di  nominare  quali  tecnici  regionali  componenti  delle  STO
metropolitana e provinciali i seguenti funzionari del Servizio
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Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del
paesaggio:

- Manuela  Capelli  –  CUAV  di  Piacenza  e  CUAV  di  Reggio
Emilia;
- Daniela Cardinali – CUAV di Ferrara e CUAV di Forlì-

Cesena;
- Claudia Dall’Olio – CUM di Bologna;
- Barbara Nerozzi - CUAV di Parma e CUAV di Modena
- Laura Punzo - CUAV di Ravenna e CUAV di Rimini;

5) di nominare quali componenti del “Gruppo interdirezioni per le
politiche  di  governo  del  territorio”  i  Responsabili  delle
Direzioni Generali o loro delegati:

- Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;
- Agricoltura, caccia e pesca;
- Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa;
- Cura della persona, salute e welfare; 

6) di nominare quali componenti del “Gruppo interdirezioni per le
politiche di governo del territorio” o loro delegati:

- Servizio  Tutela  e  risanamento  acqua,  aria  e  agenti
fisici;

- Servizio Giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti
contaminati e servizi pubblici ambientali;

- Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale;

- Servizio  Aree  protette,  foreste  e  sviluppo  della
montagna;
- Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica;
- Servizio Geologico, sismico e dei suoli;
- Servizio Qualità urbana e politiche abitative;
- Servizio  Viabilità,  logistica  e  trasporto  per  vie

d’acqua;
- Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile;

- Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei
trasporti e del paesaggio;

- Servizio  Giuridico  del  territorio,  disciplina
dell’edilizia, sicurezza e legalità;

7) di nominare Barbara Nerozzi, titolare della P.O. “Valutazione
dei  piani  subregionali  e  urbanistica”  quale  Coordinatore
Tecnico (CT);

8) di  nominare  Federica  Fiumi,  funzionaria  del  Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del
paesaggio quale Coordinatore amministrativo (CA);

9) di nominare Lorella Dalmonte e Michela Grandi, funzionarie del
Servizio  Pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  dei
trasporti e del paesaggio, come Segreteria;
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10) di stabilire che il “Gruppo interdirezioni per le politiche di
governo del territorio” è posto alle dipendenze funzionali del
Rappresentante unico regionale (RUR) nel CUM nei CUAV, che lo
presiede;

11) di stabilire che la composizione del “Gruppo interdirezioni
per le politiche di governo del territorio”, qualora se ne
ravvisi la necessità, potrà essere integrata e/o modificata,
anche  al  fine  di  acquisire  ulteriori  competenze  specifiche
necessarie alla valutazione degli strumenti di pianificazioni
all’esame del CUM/CUAV;

12) di stabilire che il gruppo di lavoro si intende costituito a
decorrere dalla data di adozione del presente atto;

13) di dare atto che la partecipazione al “Gruppo interdirezioni
per le politiche di governo del territorio” non comporta costi
aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non dà luogo a
riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati;

14) di  attribuire  al  rinnovato  Gruppo  di  lavoro  regionale  le
attività istruttorie dei piani posti in essere nel corso del
periodo transitorio di cui all’art.3, comma 1 della L.R. n.
24/2017;

15) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte premessa. 

                                        Paolo Ferrecchi
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