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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 208 DEL 21/09/2021 
 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DELLA 
"STRATEGIA" DEL PUG DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 15:00 presso la 
Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei Signori per il punto in oggetto:  

Nome Qualifica Presente Assente 

PANIERI MARCO Sindaco X  

CASTELLARI FABRIZIO Vice Sindaco X  

ZANELLI MICHELE Assessore Anziano X  

RAFFINI PIERANGELO Assessore X  

SPADONI DANIELA Assessore X  

PENAZZI ELENA Assessore  X 

SPADA ELISA Assessore  X 

GAMBI GIACOMO Assessore X  

 

 
                Totale presenti: 6      Totale assenti: 2  

 
Presiede l’adunanza: il Sindaco, Marco Panieri. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Simonetta D'Amore. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare 
l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 162 del 23/07/2021 con cui è stato approvato lo 
schema di “Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per la definizione della strategia 
per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG del Nuovo Circondario Imolese” e 
stabilito che le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il termine di 60 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso medesimo sul BUR-ER;  

DATO ATTO che l’avviso sopra richiamato è stato pubblicato sul BUR-ER n. 242 del 
04/08/2021 con termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse entro il 
04/10/2021; 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire una maggiore partecipazione degli interessati e 
ritenuto opportuno approvare una proroga al 24 ottobre 2021 del predetto termine di 
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui alla deliberazione n. 162/2021 sopra 
richiamata, accogliendo in tal senso anche una richiesta dei professionisti presentata 
dall’AITE e tenuto conto che il Servizio Pianificazione ha già programmato un incontro in 
modalità telematica illustrativo e di consultazione sui contenuti delle manifestazione di 
interesse; 

VISTA la L.R. 24/2017 e succ. mod.; 

ATTESA la necessità di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, visto l’approssimarsi della 
scadenza del 4/10/2021;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto 
che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, la pubblicazione del presente atto e dei relativi elaborati 
tecnici sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 
“Pianificazione e governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto 
stesso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
provvedimento di cui trattasi del responsabile di procedimento Arch. Alessandro Bettio, sono 
stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di approvare la proroga al 24/10/2021 dei termini di presentazione delle manifestazioni di 
interesse all’ “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO-
AMBIENTALE DEL PUG DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE” di cui alla 
deliberazione G.C. n. 162/2021; 

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico; 

3) di dare comunicazione dei nuovi termini stabiliti procedendo alla pubblicazione dell’avviso 
di proroga sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Imola, sul sito del Nuovo 
Circondario Imolese, sui giornali locali e presso lo Sportello Unico Edilizia; 
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4) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D.lgs. 33/2013, come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici  sul sito web del 
Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Pianificazione e governo 
del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso e pertanto dovrà 
essere effettuata celermente a cura del servizio proponente. 

 

 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Marco Panieri)    (Simonetta D'Amore) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


