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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA
PERMANENTE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SICUREZZA DEL
TERRITORIO, POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE, TERRE VERDIANE
DEL 14 FEBBRAIO 2015, ORE 10.00
(VERBALE N° 18)

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 10.00, si è riunita presso
la sala riunioni del Settore 3, in viale Romagnosi n. 7, la Commissione consiliare consultiva permanente
Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente, Sicurezza del Territorio, Politiche per l’immigrazione, Terre
Verdiane, convocata con appositi avvisi di cui una copia è stata esposta all’albo pretorio.
Rilevazione presenze:
Presenti
X

Assenti

1

TACCAGNI Marco

Presidente

2

BILLONE Giuseppe

Membro

X

3

FERRAZZO Francesco

Membro

X

4

GERRA Alice

Membro

X

5

CASELGRANDI Marco

Membro

X

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Esame proposta di Variante parziale al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
Esame proposta di Variante parziale al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)
Regolamento comunale disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.
Varie ed eventuali

Alla riunione sono inoltre presenti:
- l’Assessore alla Pianificazione Urbanistica Generale ed Esecutiva prof. Marco Trevisan;
- l’ing. Rossano Varazzani, Direttore del Settore 3 – Servizi al Territorio;
Le funzioni di segretario sono svolte dall’ing. Varazzani.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, alle ore 10.10 dichiara aperta la seduta e dà inizio
all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
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1. Regolamento comunale disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.
Il Presidente illustra il Regolamento, già esaminato in sedute precedenti, e dopo l’analisi degli articoli, la
commissione propone di togliere l’obbligo della realizzazione dell’impianto crematorio, lasciando
comunque la possibilità di eseguirlo.
Parere favorevole alle condizioni di cui sopra.
2. Esame proposta di Variante parziale al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
L’Assessore Trevisan ed il Presidente Taccagni illustrano la proposta di variante al P.S.C.; dopo ampia
discussione ed analizzate le proposte emerge quanto segue:
- intervento R13 (tav. P1.1) – la proposta di variante recepisce la modifica già approvata ai sensi
dell’art. A-14bis della L.R. 20/2000; non si conferma la classificazione a monte della strada
Provinciale pur mantenendo invariata la capacità edificatoria prevista nella restante area;
- varianteAd5.b – la commissione prende atto del parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio sull’area “N7a” (var. Ad5.b) e, pur ritenendo legittime le osservazioni,
ritiene preponderante l’interesse allo sviluppo ricettivo dell’area mantenendo comunque una
particolare attenzione sulle tipologie, materiali, posizione e sistemazioni ambientali dell’intervento.
Parere favorevole alle condizioni di cui sopra.

3. Esame proposta di Variante parziale al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)
L’Assessore Trevisan ed il Presidente Taccagni illustrano la proposta di variante al R.U.E.; la
commissione esprime parere favorevole.

Alle ore 11.20 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to ing. Rossano Varazzani

IL PRESIDENTE
f.to arch. Marco Taccagni

