COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(PROVINCIA DI MODENA)

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)

Pavullo n/F. 28.02.2014
Agli
Enti ed Associazioni in indirizzo
Loro Sedi
OGGETTO: Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 40 della
L.R. 20/2000, in Variante al Piano Strutturale Comunale dei Comuni di Pavullo
nel Frignano e di Lama Mocogno, per adeguamento agli Studi di
Microzonazione Sismica del territorio e dell’Analisi della Condizione Limite di
Emergenza. Indizione e Convocazione della Conferenza dei Servizi Preliminare.
Il Direttore dell’area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio del Comune di Pavullo nel
Frignano
e
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lama Mocogno
-

-

Premesso che:
i Comuni di Pavullo nel Frignano e di Lama Mocogno hanno chiesto ed ottenuto il contributo
regionale per l’effettuazione degli studi di microzonazione sismica e di cui all’OPCM n. 4007 del
29.02.2012;
le Amministrazioni comunali si sono impegnate, qualora fosse stato concesso il contributo richiesto,
ad effettuare i necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento della
microzonazione sismica;
il Comune di Pavullo nel Frignano e il Comune di Lama Mocogno hanno realizzato, rispettivamente
per i territori di competenza, gli studi di microzonazione sismica e, con la collaborazione della
Provincia di Modena, l’analisi della condizione limite di emergenza;
gli studi di microzonazione sismica e l’analisi della condizione limite di emergenza devono essere
recepiti nei rispettivi Piani Strutturali Comunali (PSC) secondo gli impegni assunti;
per economia dell’azione amministrativa le parti interessate hanno promosso la conclusione di un
Accordo di Programma, con la Provincia di Modena, ai sensi del comma. 1-ter dell’art. 40 della L.R.
20/2000 e s.m. e i., al fine di recepire negli strumenti urbanistici gli studi di Microzonazione Sismica
e l’analisi della Condizione Limite di Emergenza in quanto riveste una rilevanza strategica ai fini della
sicurezza del territorio;
a tal fine il Comune di Pavullo nel Frignano e il Comune di Lama Mocogno rispettivamente con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2014 e n. 4 del 13.02.2014, hanno provveduto:
 all’acquisizione dell’assenso preliminare dell’organo comunale competente;
 alla approvazione della proposta di accordo di programma con la Provincia di Modena, e dei
relativi elaborati grafici e documentali, ai sensi dell’art. 34 del TT.UU.LL e dell’art. 40 della L.R.
20/2000 e s.m. e i., per variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) al fine di recepire gli studi
di microzonazione sismica del territorio e della Condizione Limite di Emergenza (CLE);
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 ad incaricare rispettivamente il Direttore dell’Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio ed
il Responsabile del Settore Tecnico, quali rappresentanti degli Enti cui appartengono, dello
svolgimento di tutti i compiti e le funzioni necessarie, ai fini della formazione e approvazione
dell’Accordo di Programma in parola in variante ai PSC di entrambi i Comuni, delegandoli
altresì a rappresentare gli enti di appartenenza all’interno della conferenza preliminare e ad
apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, all’accordo in parola qualora in sede di
conferenza emergessero nuovi elementi;
Considerato che:
- entrambi i comuni devono provvedere alla indizione e convocazione della prescritta Conferenza
Preliminare e che la maggioranza dei soggetti invitati a partecipare alla conferenza coinciderebbero
per entrambi i Comuni;
- si ritiene opportuno indire e convocare una unica conferenza preliminare, per entrambi i Comuni;
Dato atto che:
- costituiscono Variante al PSC del Comune di Pavullo nel Frignano gli elaborati grafici e
documentali, approvati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2014, di seguito
elencati e disponibili/scaricabili per la visione al seguente link: http://www.comune.pavullo-nelfrignano.mo.it/amministrazione_trasparente/pianificazione_governo_territorio/approvazione_delib
erazione_accordo_programma_microzonazione_.aspx:

• Quadro Conoscitivo:
 Relazione;
 Carta delle indagini (4 elaborati);
 Carta geologico-tecnica corredata da sezioni geologiche significative (5 elaborati);
 Carta delle Frequenze naturali dei terreni (4 elaborati);
 Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS) (4 elaborati);
 Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs) (4 elaborati);
 Carta di Microzonazione sismica - Livello 2 (9 elaborati);
 Analisi della Condizione limite per l’ Emergenza (CLE) (13 elaborati)
• Carte di Piano:
 Microzonazione sismica I livello (4 elaborati);
 Microzonazione sismica II livello (9 elaborati);
• Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale Comunale integrate;
• Relazione Illustrativa e Vas-Valsat.
- costituiscono Variante al PSC del Comune di Lama Mocogno gli elaborati grafici e documentali,
approvati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2014, di seguito elencati e
disponibili/scaricabili
per
la
visione
al
seguente
link:
http://www.comune.lamamocogno.mo.it/trasparenza_valutazione_merito/pianificazione_governo
_territorio/accordo_programma_recepimento_degli_studi_microzonazione.aspx
• Quadro Conoscitivo:
 Relazione;
 Carta delle indagini;
 Carta geologico-tecnica corredata da sezioni geologiche significative;
 Carta delle Frequenze naturali dei terreni ;
 Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS);
 Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs);
 Carta di Microzonazione sismica - Livello 2;
 Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE);
• Carte di Piano:
 Microzonazione sismica I livello (2 elaborati);
 Microzonazione sismica II livello (3 elaborati);
• Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale comunale integrate;
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• Relazione Illustrativa e Vas-Valsat.
Dato atto che l’indizione della presente conferenza è stata preceduta dal preventivo assenso dei
con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e sopra richiamate;
Richiamati:
- l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- l’art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.;
DISPONGONO
di indire la Conferenza dei servizi di cui alle leggi sopra citate per verificare la possibilità di pervenire ad
un accordo di programma in Variante ai vigenti PSC del Comune di Pavullo nel Frignano e del Comune
di Lama Mocogno per il recepimento degli studi di microzonazione sismica del territorio e dell’analisi
della Condizione Limite di Emergenza (CLE).
Ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli
organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni
e le volontà dell’Ente.
Detto rappresentante potrà delegare le proprie funzioni ad altra persona e potrà farsi affiancare e
accompagnare durante i lavori della conferenza da altri soggetti.
I partecipanti interverranno alla Conferenza muniti di apposito atto/attestazione
dell’ente di appartenenza attestante la propria legittimazione a partecipare nonché
dell’eventuale provvedimento di delega o, qualora fossero impossibilitati a partecipare,
potranno far pervenire i propri contributi scritti al Comune di Pavullo nel Frignano o al
Comune di Lama Mocogno per i rispettivi strumenti urbanistici;
I Responsabili del procedimento relativo ai lavori della Conferenza di Pianificazione sono
rispettivamente l’Arch. Grazia De Luca per il Comune di Pavullo nel Frignano e il Geom. Giuliano
Tazzioli per il Comune di Lama Mocogno.
INVITANO
formalmente i soggetti in indirizzo per l’espressione delle determinazioni di competenza, secondo
quanto disposto e precisato nell’art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. alla seduta della Conferenza
Preliminare fissata per il giorno:
Giovedì 06/03/2014 ore 9:30
presso la Sala Consiliare del Comune di Pavullo n/F
sita in piazza Montecuccoli, 1 - Pavullo n/F (Mo)
con il seguente ordine del giorno:
ore 9:30 registrazione degli enti partecipanti e verifica della loro legittimazione;
ore 10:00 inizio dei lavori della Conferenza e concertazione del programma di lavoro e delle
modalità di svolgimento della Conferenza stessa, illustrazione generale dell’Accordo di
programma, in Variante ai PSC comunali di Pavullo nel Frignano e Lama Mocogno, e degli
elaborati grafici e documentali che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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Si evidenzia l’importanza della partecipazione degli Enti in indirizzo al fine di poter effettuare la
programmazione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 14-ter commi 6 e 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 “Ogni amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa”e si “considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”.
L’accordo di Programma ed i relativi elaborati grafici e documentali allegati verranno inoltre
depositati rispettivamente presso il Servizio Urbanistica del Comune di Pavullo n/F ed il Settore
Tecnico del Comune di Lama Mocogno.
La presente convocazione sarà pubblicata inoltre all’Albo Pretorio dei Comuni di Pavullo nel
Frignano e di Lama Mocogno.
Per chiarimenti e altre comunicazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
- Comune di Pavullo nel Frignano - Servizio Urbanistica  0536/29980 – 29965;
- Comune di Lama Mocogno – Settore Tecnico  0536/44960.
Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
del Comune di Pavullo nel Frignano
Dott. Arch. Grazia De Luca

Il Responsabile del Procedimento
del Comune di Lama Mocogno
Geom. Giuliano Tazzioli

Allegati:
- Atto di delega
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