C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 143 del 28/11/2019
OGGETTO: DENOMINAZIONE NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE RELATIVA AL
VIGENTE COMPARTO ATTUATIVO DENOMINATO "EX ZONA DI TRASFORMAZIONE
ZT.9/A" (LOCALITÀ CASALGRANDE ALTO).
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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OGGETTO: DENOMINAZIONE NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE RELATIVA AL
VIGENTE COMPARTO ATTUATIVO DENOMINATO "EX ZONA DI TRASFORMAZIONE
ZT.9/A" (LOCALITÀ CASALGRANDE ALTO).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano
Strutturale Comunale PSC;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il
Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
- in data 28/12/2016 sul BURET n.388 la Regione Emilia Romagna ha dato notizia
dell’avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento
Urbanistico Edilizio RUE. A decorre dalla predetta data gli strumenti urbanistici sono
divenuti vigenti a norma di legge;
PREMESSO inoltre che:
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC localizza nella Tav.1 “Assetto strutturale di
progetto” le aree produttive in oggetto:
 Territorio urbano - Ambiti urbani consolidati (art.6.2 delle nta);
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale RUE localizza nella Tav.1c
“Casalgrande-Dinazzano” le aree produttive in oggetto:
 Territorio urbano – Ambiti urbani consolidati. Sub-ambiti urbani di impianto recente
ad attuazione programmata (art.21.5 delle nta);
RICHIAMATA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 22/03/2010, e suoi allegati, con la quale
si è approvato, ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale n.47/78 smi e art.41 della Legge
Regionale n.20/2000 smi, il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG
vigente, relativo alla Zona di Trasformazione ZT.9 comparto A, presentato in data
10/04/2009 prot.gen.n.5437 e succ. integrazioni, dalla società ASAP S.r.l. (con sede a
Sassuolo MO in viale XX Settembre n.28);
- la vigente convenzione attuativa del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “Zona di
Trasformazione ZT.9 comparto A (Loc. Casalgrande Alto) sottoscritta dalle parti il
2/07/2010 con rep.n.9268;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.78/2011 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare-definitivo delle opere di urbanizzazione primaria U1 e secondaria U2 del Piano
Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla Zona di Trasformazione ZT.9 comparto A
(Casalgrande Alto);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.47/2015, e suoi allegati, con la quale è stata
approvata, ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi, della Giunta Regionale
n.1281/2011 e della vigente convenzione attuativa del Piano Particolareggiato, la prima
variante non sostanziale all’assetto urbanistico del comparto A della Zona di
Trasformazione ZT.9;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.84/2017, e suoi allegati, con la quale è stata
approvata, ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi, della Giunta Regionale
n.1281/2011 e della vigente convenzione attuativa del Piano Particolareggiato, la seconda
variante non sostanziale all’assetto urbanistico del comparto A della Zona di
Trasformazione ZT.9;
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CONSIDERATO che:
- in data 24/11/2017 è stato rilascio il Permesso di Costruire n.17 E 18, ai sensi del D.P.R
n.380/2001 smi e Legge Regionale n.15/20132 smi, relativo alle opere di urbanizzazione
generale del comparto A della Zona di Trasformazione ZT.9 (in adeguamento ai contenuti
progettuali approvati con delibera di Giunta Comunale n.84/2017);
- è necessario provvedere alla denominazione di due nuove aree di circolazione
realizzate, nell'ambito della lottizzazione in attuazione delle previsioni urbanistiche del
vigente piano attuativo di iniziativa privata denominato “Zona di Trasformazione ZT.9
comparto A - Loc. Casalgrande Alto”;
CONSIDERATO che:
- la presente proposta di deliberazione riguarda la denominazione di due nuove aree di
circolazione ricompresa tra Via XX Settembre e Via Liberazione (Allegato A);
- le due nuove aree di circolazione hanno le seguenti estensioni lineari:
1. di circa 100,00 mt dall'intersezione con via Pantani in direzione sud verso l'attività
commerciale il Rossetto (Allegato A);
2. di circa 160,00 mt dall'intersezione con via XX Settembre in direzione sud verso
l'attività commerciale il Rossetto (Allegato A) ;
- la Giunta Comunale ha dato indicazioni all’Ufficio Tecnico per la definizione di tutti gli atti
amministrativi al fine di denominare i presenti tratti stradali individuati nell'Allegato A
come segue :
1. “Via Gino Bartali” individuata nella planimetria allegata (allegato A) con il N.1;
2. “Via Costante Girardengo” individuata nella planimetria allegata (allegato A) con
il N.2;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha predisposto la biografia dei personaggi pubblici
nonché la planimetria necessaria ad individuare esattamente la viabilità oggetto di
denominazione e che tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
PRESO ATTO che la materia legata all’intitolazione di aree di circolazione nella città, così
come definite dall’art.41 del DPR n.223/1989, rientra tra le competenze della Giunta
Comunale;
RITENUTO di procedere alla denominazione toponomastica delle nuove aree di
circolazione individuata nella planimetria allegata al fine degli adempimenti topografici ed
ecografici;
VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- copia planimetria della Vie in esame (Allegato A);
- Relazione: bibliografia del personaggio pubblico Gino Bartali (Allegato B);
- Relazione: bibliografia del personaggio pubblico Costante Girardengo (Allegato C);
VISTO:
- la Legge n.1188/1927;
- il DPR n.223/1989;
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la Legge n.241/1990 smi;
il Decreto Legislativo n.267/2000 smi;
la Legge Regionale n.20/2000 smi;
- la Legge Regionale n.15/2013 smi;
- la Legge Regionale n.24/2017 e la circolare della Regione Emilia Romagna
n.PG/2018/0179478 del 14/03/2018;
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.58 del 28/11/2016) e l’Accordo Territoriale sottoscritto dal Comune di
Casalgrande, Provincia e Comuni contermini con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
28/04/2016;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE comunale (approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016);
- il previgente Piano Regolatore Generale PRG comunale (approvato con delibera di
Giunta Regionale n.2191 del 5/12/2000 e successive varianti parziali);
-

VISTO:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”;
- la proposta del presente atto, predisposto del Tecnico Istruttore e Resp. di Procedimento
Geom. Simona Morini, in merito ai contenuti tecnici;
- l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel suo testo vigente;
- il decreto del Sindaco n.21 del 10/07/2019 relativo alla nomina dell’Arch. Giuliano
Barbieri quale Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, il responsabile del Settore
“Pianificazione Territoriale” ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000
n.267 nel suo testo vigente;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art.1 della Legge n.1188 del 23/06/1927, la denominazione
dei due nuovi tratti di viabilità pubblica (come meglio individuato nella planimetria
allegata alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale dell’atto):
1. VIA GINO BARTALI:

Casalgrande Alto – tratto di viabilità
ricompresa tra Via Pantani in direzione sud
verso l'attività commerciale il Rossetto
(estensione lineare di circa 100,00 mt. Allegato A – Tratto N. 1);
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2. VIA COSTANTE GIRARDENGO:

Casalgrande Alto – tratto di viabilità
ricompresa tra l'intersezione con Via XX
Settembre in direzione sud verso l'attività
commerciale il Rossetto (estensione
lineare di circa 160,00 mt. - Allegato A –
tratto N: 2)

2) Di trasmettere la documentazione degli Allegati A, B e C alla Prefettura di Reggio
Emilia per la prescritta autorizzazione del Sig. Prefetto per l’intitolazione di aree di
circolazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
3) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art.23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l'urgenza,
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

