
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   23 DELLA SEDUTA IN DATA   24.03.2009 

L’anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 15.30, presso 
la sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in 
via Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente 

Totale  Presenti:  5 Assenti:  1

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

P.S.C.  ASSOCIATO COMUNI DI BAISO, CANOSSA, CASINA, VETTO E VILLA 
MINOZZO. ASSEGNAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO.          



LA GIUNTA 
 
PREMESSO che: 
- in data 11.4.2000 è entrata in vigore la L.R. 24.3.2000 n. 20, che disciplina gli aspetti 

contenutistici e procedurali relativi agli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali; 
- la surrichiamata legge, all’art.48, dispone la concessione di contributi per la predisposizione di 

Piani Strutturali Comunali, con priorità per quelli elaborati in forma associata e dai Comuni di 
minori dimensioni; 

- la medesima L.R. n. 20/00 prevede esplicitamente la possibilità per i Comuni sia di procedere 
all’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici sia di stipulare un apposito accordo 
con la Provincia al fine di far assumere al P.T.C.P. il valore e gli effetti del P.S.C.; 

- dei tredici Comuni che compongono questa Comunità Montana, sette e precisamente 
Castelnovo ne’ Monti, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti e Viano, hanno 
elaborato o stanno redigendo, in forma singola o associata, il Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.); 

- dei restanti sei Comuni cinque, e precisamente Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, 
hanno ravvisato l’opportunità di predisporre il P.S.C. in forma associata, ed hanno 
conseguentemente incaricato questa Comunità Montana di presentare domanda di contributo 
alla Regione; 

- la Regione, a seguito di apposita domanda a tal fine inoltrata con nota prot. n. 9600 in data 
21.10.2004, con delibera della Giunta n. 302 in data 14.2.2005, ha assegnato a questo Ente un 
contributo di € 62.500,00, per l’elaborazione del suddetto P.S.C. in forma associata; 

- i sopraelencati cinque Comuni, con apposite deliberazioni consiliari, hanno delegato a questa 
Comunità Montana la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. n. 
20/2000 ed in particolare del P.S.C. associato, ed hanno approvato l’accordo territoriale tra i 
Comuni medesimi, ai sensi dell’art. 15 della predetta legge, sottoscritto poi in data 13.6.2005; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 14.6.2005, con la quale è stata recepita la 
delega dei suddetti Comuni ed è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e 
questo Ente, che disciplina i rapporti reciproci ai fini dell’elaborazione degli strumenti di 
pianificazione di cui trattasi; 
 
VISTA la suddetta convenzione, formalizzata e sottoscritta in data 20.7.2005; 
 
VISTO inoltre il Programma di Lavoro per la sperimentazione dei contenuti innovativi della L.R. n. 
20/2000 nell’elaborazione del sopracitato P.S.C. dei Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e 
Villa Minozzo, redatto ai sensi dell’art. 4 della suddetta convenzione in data 20.7.2005; 
 
CHE successivamente gli Amministratori dei sopraindicati cinque Comuni hanno espresso la 
volontà di attivare il processo di formazione in via associata e di approvazione dei P.S.C. in 
contemporanea ed all’interno di quello riguardante la Variante Generale al P.T.C.P., la cui 
predisposizione sarebbe stata avviata dalla Provincia di Reggio Emilia; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 in data 26.3.2007, con la quale si è stabilito di 
approvare apposito schema di accordo tra questa Comunità Montana, la Provincia di Reggio 
Emilia ed i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, per la formazione, in forma 
associata, e l’approvazione dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) in contemporanea ed all’interno 
del processo di formazione della suddetta Variante Generale al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 



VISTO pertanto il predetto accordo formalizzato e sottoscritto in data 5.10.2007; 
 
VISTO in particolare l’art. 3 del suddetto accordo, ad oggetto “Contenuti dell’accordo”, che 
definisce i contenuti, le modalità di attuazione ed il programma di lavoro per consentire alla 
Provincia di dare al PTCP valore ed effetti dei PSC dei Comuni sottoscrittori; 
 
PRESO atto che l’elaborazione del predetto PTCP in forma di PSC avviene su due livelli coordinati 
ma distinti così individuati: 
- un primo livello di elaborazione riguarda l’intero PTCP e fa capo al Servizio Pianificazione 

Territoriale della Provincia; 
- un secondo livello di progettazione urbanistica a scala comunale viene sviluppato presso la 

Comunità Montana tramite l’Ufficio di Piano costituito e da strutturare, che potrà avvalersi dei 
tecnici dei Comuni o dei supporti esterni che si rendessero necessari. Nell’ambito di tale livello 
si sviluppano contemporaneamente i RUE in forma associata dei Comuni interessati, la cui 
elaborazione segue parallelamente quella del PTCP/PSC in forma autonoma rispetto a 
quest’ultima ma in modo coordinato rispetto ai contenuti; 

 
ATTESO che, sulla base del programma di lavoro definito dall’art. 5 del suddetto accordo, 
finalizzato alla formazione dei PSC all’interno del PTCP, le attività tecniche da sviluppare 
congiuntamente Provincia - Comunità Montana sono le seguenti: 

- elaborazione del Quadro Conoscitivo 
- elaborazione del Documento Preliminare 
- predisposizione degli elaborati di piano del PTCP/PSC 
- elaborazione della Valsat del PTCP/PSC 

mentre quelle da sviluppare da parte di questa Comunità Montana con i Comuni interessati sono 
le seguenti: 

- sviluppo delle parti del quadro conoscittivo relative al PSC (approfondimenti a scala 
comunale) ed eventualmente al RUE; 

- elaborazione della Valsat dei PSC (indicatori specifici a scala comunale); 
 
CONSIDERATO che, così come previsto dall’art. 7 del più volte citato accordo, questa Comunità 
Montana, che si è impegnata ad attivare, anche a servizio dei Comuni sottoscrittori, l’Ufficio di 
Piano, svolge le funzioni ad essa demandate tramite il proprio personale o collaborazioni; 
 
RICHIAMATA al riguardo la deliberazione di Giunta n. 95 in data 3.12.2007, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si è provveduto a conferire a vari professionisti e studi tecnici di 
comprovata esperienza e capacità professionale, alcuni dei quali hanno già rivestito od hanno 
tuttora in corso a favore della stessa Provincia di Reggio Emilia analoghe prestazioni nell’ambito 
della redazione della variante generale al PTCP, specifici incarichi per la redazione del sopracitato 
Piano Strutturale Comunale in forma associata; 
 
PRESO atto in particolare che con il sopracitato atto sono stati conferiti, tra gli altri, i 
sottospecificati incarichi: 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
Arch. Caiti Aldo, con studio in Arceto di 
Scandiano (RE) - Via Martiri n° 6 

coordinamento tecnico-operativo, 
definizione dei criteri per l’individuazione 
degli ambiti del sistema insediativo urbano 
e redazione dei documenti tecnici 
necessari, finalizzato alla redazione dei 
Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) in forma 
associata 

€ 85.680,00 IVA ed altri oneri compresi 



Centro Cooperativo di Progettazione s.c., 
con sede a Reggio Emilia - Via Lombardia n° 
7

schedatura degli edifici storici e testimoniali 
in territorio non urbano, dei centri storici e 
dell’edilizia storica urbana ed 
approfondimento a scala comunale 
dell’analisi dei tessuti insediativi e della 
dotazione di servizi, finalizzato alla 
redazione dei Piani Strutturali Comunali 
(P.S.C.) in forma associata 

€ 122.400,00 IVA ed altri oneri 
compresi 

Centro Cooperativo di Progettazione s.c., 
con sede a Reggio Emilia - Via Lombardia n° 
7

approfondimento di alcuni temi del Quadro 
Conoscitivo a scala comunale e redazione 
della cartografia, finalizzati alla redazione 
dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) in 
forma associata 

€ 55.080,00 IVA ed altri oneri compresi 

D.ssa Tania Tellini, residente a Cadelbosco 
Sopra (RE) - Via V. Bellini n. 16 
Dott. Stefano Baroni, residente a Quattro 
Castella (RE) – Via Piave 16/1 

elaborazione del documento di Valsat, 
finalizzato alla redazione dei Piani 
Strutturali Comunali (P.S.C.) in forma 
associata 

€ 20.000,00 IVA ed altri oneri compresi 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 391, n. 392, n. 393 e n. 395 in data 20.12.2007, con le quali 
sono stati approvati appositi schemi di contratto, al fine di disciplinare compiutamente 
l’espletamento degli incarichi di che trattasi, ed assunto gli occorrenti impegni finanziari di spesa; 
 
PRESO atto che i predetti contratti sono stati formalizzati e sottoscritti in data 2.1.2008; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 in data 4.8.2008, resa immediatamente eseguibile, 
con la quale si è provveduto ad integrare l’incarico professionale, come sopra conferito con 
deliberazione di Giunta n. 95/2007 e determinazione dirigenziale n. 393/2007 a favore del Centro 
Cooperativo di Progettazione s.c. di Reggio Emilia, affidando al medesimo le prestazioni 
professionali aggiuntive di seguito indicate: 
a) aggiornamento strumenti di pianificazione vigente e loro informatizzazione 
b) quantificazione capacità edificatoria residua dei piani regolatori vigenti e sopraluoghi per 

verificare lo stato di attuazione delle aree 
c) elaborazioni cartografiche ai fini dell’adozione del PSC associato 

dietro riconoscimento del compenso di € 32.000,00 oltre alla contribuzione previdenziale del 2% 
ed all’IVA nella misura del 20%; 
 
PRESO atto che il relativo atto integrativo è stato formalizzato e sottoscritto in data 6.10.2008; 
 
DATO atto che il Quadro Conoscitvo ed il Documento Preliminare, come previsto dal programma di 
lavoro definito dall’art. 5 del suddetto accordo, sono stati portati a compimento ed approvati e che 
la Conferenza di Pianificazione si è conclusa con esito positivo il 8 luglio 2008; 
 
DATO atto che la Provincia, con atto di Giunta n. 305 in data 28.10.2008, ed i Comuni interessati 
hanno approvato l’Accordo di Pianificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 – 3° comma 
della L.R. n. 20/2000, decidendo di scegliere la prosecuzione del procedimento di adozione del 
PSC associato in modo autonomo rispetto al PTCP e modificando quindi contestualmente quanto 
previsto dall’art. 10 del più volte citato Accordo del 5.10.2007; 
 
ATTESO che i Comuni di Baiso, Casina e Vetto hanno adottato il Piano Strutturale Comunale 
rispettivamente il 3, 4 e 5 novembre 2008; 
 
CHE in data 3 febbraio 2009 i suddetti  Comuni hanno deciso di completare l’iter di approvazione 
del Piano stesso integrando gli incarichi come sopra affidati per effettuare l’esame delle 
osservazioni, la predisposizione delle controdeduzioni e la redazione del Piano di classificazione 



acustica, come richiesto dalla L.R. n. 20/2000 e dai competenti Uffici ARPA e AUSL in sede di 
Conferenza di Pianificazione; 
 
ACCERTATO infatti che l’incarico a suo tempo affidato all’arch. Caiti Aldo non copriva la fase di 
controdeduzione alle riserve e alle osservazioni in considerazione anche del fatto che il percorso 
di formazione del PSC associato all’interno della Variante Generale al PTCP della Provincia di 
Reggio Emilia, lasciava presupporre che la fase di controdeduzione in argomento potesse essere 
interamente gestita all’interno della fase di controdeduzione alle osservazioni alla medesima  
Variante Generale  al PTCP; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’incarico, originariamente conferito al Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c. e finalizzato alla redazione della cartografia per la elaborazione del sopracitato 
PSC associato, escludeva dalle competenze professionali pattuite le elaborazioni cartografiche 
necessarie per adeguare i PSC associati alle controdeduzioni alle osservazioni che si ipotizzavano 
a carico dei competenti uffici della Comunità Montana; 
 
CONSIDERATO da ultimo che, relativamente all’incarico a suo tempo conferito alla D.ssa Tellini 
Tania ed al Dott. Baroni Stefano, finalizzato alla redazione della VALSAT, appare necessario ed 
indispensabile addivenire alla integrazione dello stesso affidando agli stessi le prestazioni 
professionali aggiuntive al fine di implementare le schede di VAS attraverso la valutazione delle 
aree di previsione confermate dai vigenti PRG e di fornire supporto tecnico per le osservazioni di 
carattere ambientale pervenute in relazione alla VAS e VINCA; 
 
AVUTO presente che i predetti professionisti nonché il suddetto Centro, che hanno le competenze 
tecniche e le professionalità per farsi carico di tali ulteriori incombenze, all’uopo interpellati, hanno 
manifestato la propria disponibilità ad assumere gli incarichi integrativi in esame; 
 
CONSIDERATO pertanto che per le suesposte considerazione risulta possibile e necessario 
conferire gli incarichi professionali integrativi di cui è sopra argomentazione; 
 
AVUTO presente che per l’espletamento dei sopracitati incarichi integrativi si è convenuto, di 
comune accordo, previa apposita trattativa esperita al riguardo, di riconoscere ai sopracitati 
professionisti ed al Centro Cooperativo di Progettazione, quali compensi spettanti a tal fine, le 
somme di seguito evidenziate: 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
Arch. Caiti Aldo, con studio in Arceto 
di Scandiano (RE) - Via Martiri n° 6 

coordinamento generale ed assistenza tecnica da 
fornire nella fase di controdeduzione alle riserve e 
alle osservazioni, nonché per la stesura della 
relazione di controdeduzione alle osservazioni e per 
la partecipazione agli incontri che si renderanno 
necessari per portare all’approvazione dei Consigli 
Comunali il PSC controdedotto 

€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di Progettazione 
s.c., con sede a Reggio Emilia - Via 
Lombardia n° 7 

a) istruttoria tecnica e localizzazione sulla 
cartografia dei psc adottati delle riserve ed 
osservazioni pervenute con appositi perimetri di 
delimitazione degli ambiti e delle aree interessate 
ed eventualmente sintetica descrizione dei contenuti 
delle singole riserve ed osservazioni grafiche e 
normative in apposite tabelle; 
b) correzioni degli elaborati cartografici e delle 
norme tecniche di attuazione dei psc adottati in 
conformità alle riserve ed osservazioni accolte in 
tutto o in parte; 
c) Fornitura dei CD e di 5 copie degli elaborati 
controdedotti (3 ai Comuni e 2 alla Comunità 
Montana) 

a) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 
per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per controdedurre alle riserve della 
Provincia, di ARPA e AUSL e di 
adeguare la  cartografia e le norme di 
PSC con relative schede norma per gli 
ambiti soggetti a strumentazione 
preventiva: 
€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 
b) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 



per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per  controdedurre ad un massimo di 
60 (sessanta) osservazioni  dei privati e 
di adeguare, per le osservazioni 
accolte in tutto o in parte, la cartografia 
e le norme di PSC con relative schede 
norma per gli ambiti soggetti a 
strumentazione preventiva: 
€ 7.500,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di Progettazione 
s.c., con sede a Reggio Emilia - Via 
Lombardia n° 7 

Redazione del Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale dei Comuni di Baiso, Casina e 
Vetto, nell’ambito della fase di controdeduzione alle 
riserve ed osservazioni” 

€ 10.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

D.ssa Tania Tellini, residente a 
Cadelbosco Sopra (RE) - Via V. 
Bellini n. 16 
Dott. Stefano Baroni, residente a 
Quattro Castella (RE) – Via Piave 
16/1 

a) Implementare le schede di VAS attraverso la 
valutazione delle aree di previsione confermate dai 
vigenti PRG 
b) Fornire supporto tecnico per le osservazioni di 
carattere ambientale che perverranno in relazione 
alla VAS e VINCA. 

€ 2.500,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 4% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

VALUTATO che i suddetti compensi siano da ritenersi congrui in relazione alle tipologie delle 
prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse 
ed al periodo di realizzazione; 
 
DATO atto che detti compensi sono stati quantificati conformemente a quanto previsto a tal fine 
dall’art. 12 del più volte citato accordo preliminare, in quanto le relative misure rientrano nel limite 
di spesa definito dall’accordo stesso per la predetta attività/incarico di progettazione; 
 
DATO atto inoltre che le dianzi evidenziate condizioni economiche, oltre che per i Comuni di 
Baiso, Casina e Vetto, avendo gli stessi già adottato il proprio PSC, restano valide anche per i 
Comuni di Villaminozzo e Canossa, a condizione che i medesimi Comuni vadano all'adozione e 
all'approvazione del proprio PSC entro la primavera del 2010; 
 
DATO atto altresì che, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 
n. 248: 
- l’oggetto delle prestazioni richieste, come sopra evidenziato, corrisponde alle competenze 

attribuite dall’ordinamento anche a questa Comunità Montana e riguarda obiettivi e progetti 
specifici e determinati, così come previsto dalla normativa sopra richiamata; 

- non è possibile oggettivamente utilizzare per i predetti compiti risorse umane disponibili 
all’interno dell’Ente in quanto allo stato attuale non disponibili; 

- le prestazioni richieste hanno durata determinata e richiedono alta qualificazione per la loro 
esecuzione; 

- i contratti, i cui oggetti e compensi risultano evidenziati nei precedenti capoversi, avranno la 
durata massima di mesi dodici, salvo eventuali proroghe, a decorrere dalla sottoscrizione delle 
relative convenzioni e avranno esecuzione prevalentemente presso gli studi dei professionisti 
e del Centro di Progettazione incaricati; 

 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, sussistendone le condizioni, addidenire al 
conferimento degli incarichi professionali integrativi di cui si argomenta, che hanno natura di lavoro 
autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, sono regolati dalle norme di cui al titolo III, 
libro V del Codice Civile nonchè sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, riconoscendo i compensi 
dianzi evidenziati; 
 



CONSIDERATO che l’approvazione degli atti integrativi, disciplinanti le condizioni e le modalità di 
espletamento degli incarichi oggetto di conferimento con il presente atto, e l’assunzione degli 
occorrenti impegni di spesa, sono demandate alla competenza del Responsabile del Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio di questo Ente; 
 
ACCERTATO che la spesa complessiva derivante dall’affidamento degli incarichi integrativi di cui 
si argomenta, limitatamente ai Comuni di Baiso, Casina e Vetto, ascende a complessivi € 
110.340,00 IVA ed altri oneri compresi; 
 
ATTESO che nell’ambito delle risorse stanziate a carico dell’intervento n. 1040603/4 del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2009 risultano allo stato attuale complessivamente disponibilit € 
12.234,81, di cui € 10.000,00 quali residui 2008 ed € 2.234,81 quali residui 2004; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno destinare tale predetta disponibilità finanziaria quale 
contributo di questa Comunità Montana per il finanziamento di quota parte della spesa in esame; 
 
PRESO atto pertanto che la suddetta spesa di € 110.340,00, a seguito dello stanziamento come 
sopra assentito da questa Amministrazione, viene ad essere finanziata nel modo seguente: 

- quanto ad € 12.234,81 a carico della Comunità Montana 
- quanto ad € 32.000,00 a carico del Comune di Baiso 
- quanto ad € 32.000,00 a carico del Comune di Vetto 
- quanto ad € 34.105,19 a carico del Comune di Casina 

 
RITENUTO che, data la natura degli incarichi in esame e ritenendo che gli stessi, per il loro 
contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, 
non sia applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 
23.12.2005 n. 266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente 
sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile 
del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI INTEGRARE, per quanto in premessa espresso, gli incarichi professionali, finalizzati alla 
formazione dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) in forma associata, all’interno della Variante 
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), così come previsto 
dall’accordo preliminare sottoscritto in data 5.10.2007 tra questa Comunità Montana, la 
Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, e 
conferiti con precedente deliberazione di Giunta n. 95 in data 3.12.2007 e successive 
determinazioni dirigenziali n. 391, n. 392, n. 393 e n. 395 in data 20.12.2007, nonché con 
deliberazione di Giunta n. 52 in data 4.8.2008, ai sottoelencati professionisti e studi 
professionali, affidando agli stessi le prestazioni professionali aggiuntive di seguito indicate e 
riconoscendo in loro favore le complessive somme a fianco di ciascuno evidenziate, a tal fine 
convenute quale compenso spettante al riguardo, che si ritengono congrue in relazione alla 
tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di 
sviluppo delle stesse ed al periodo di realizzazione: 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 



Arch. Caiti Aldo, con studio in 
Arceto di Scandiano (RE) – 
Via Martiri n° 6 

coordinamento generale ed assistenza tecnica da 
fornire nella fase di controdeduzione alle riserve e 
alle osservazioni, nonché per la stesura della 
relazione di controdeduzione alle osservazioni e per 
la partecipazione agli incontri che si renderanno 
necessari per portare all’approvazione dei Consigli 
Comunali il PSC controdedotto 

€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c., con sede a 
Reggio Emilia - Via Lombardia 
n° 7 

a) istruttoria tecnica e localizzazione sulla 
cartografia dei psc adottati delle riserve ed 
osservazioni pervenute con appositi perimetri di 
delimitazione degli ambiti e delle aree interessate 
ed eventualmente sintetica descrizione dei contenuti 
delle singole riserve ed osservazioni grafiche e 
normative in apposite tabelle; 
b) correzioni degli elaborati cartografici e delle 
norme tecniche di attuazione dei psc adottati in 
conformità alle riserve ed osservazioni accolte in 
tutto o in parte; 
c) Fornitura dei CD e di 5 copie degli elaborati 
controdedotti (3 ai Comuni e 2 alla Comunità 
Montana) 

a) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 
per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per controdedurre alle riserve della 
Provincia, di ARPA e AUSL e di 
adeguare la  cartografia e le norme di 
PSC con relative schede norma per gli 
ambiti soggetti a strumentazione 
preventiva: 
€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 
b) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 
per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per  controdedurre ad un massimo di 
60 (sessanta) osservazioni  dei privati e 
di adeguare, per le osservazioni 
accolte in tutto o in parte, la cartografia 
e le norme di PSC con relative schede 
norma per gli ambiti soggetti a 
strumentazione preventiva: 
€ 7.500,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c., con sede a 
Reggio Emilia - Via Lombardia 
n° 7 

Redazione del Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale dei Comuni di Baiso, Casina e 
Vetto, nell’ambito della fase di controdeduzione alle 
riserve ed osservazioni” 

€ 10.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

D.ssa Tania Tellini, residente 
a Cadelbosco Sopra (RE) - 
Via V. Bellini n. 16 
Dott. Stefano Baroni, 
residente a Quattro Castella 
(RE) – Via Piave 16/1 

a) Implementare le schede di VAS attraverso la 
valutazione delle aree di previsione confermate dai 
vigenti PRG 
b) Fornire supporto tecnico per le osservazioni di 
carattere ambientale che perverranno in relazione 
alla VAS e VINCA. 

€ 2.500,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 4% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

2) DI DARSI atto che le dianzi evidenziate condizioni economiche, oltre che per i Comuni di 
Baiso, Casina e Vetto, avendo gli stessi già adottato il proprio PSC, restano valide anche per i 
Comuni di Villaminozzo e Canossa, a condizione che i medesimi Comuni vadano all'adozione 
e all'approvazione del proprio PSC entro la primavera del 2010; 

 
3) DI DARSI atto che all’approvazione degli atti integrativi, disciplinanti le condizioni e le modalità 

di espletamento degli incarichi oggetto di conferimento con il presente atto, ed all’assunzione 
degli occorrenti impegni di spesa provvederà, con appositi atti, il Responsabile del Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio di questo Ente; 

 
4) DI DARSI atto altresì che gli incarichi di che trattasi hanno natura di lavoro autonomo e, per 

quanto non previsto dal presente atto, sono regolati dalle norme di cui al titolo III, libro V del 
Codice Civile nonchè sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 

 
5) DI DARSI atto che, data la natura degli incarichi in esame e ritenendo che gli stessi, per il loro 

contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di 
consulenza, non è applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della 



Legge 23.12.2005 n. 266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla 
competente sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 

 
6) DI DESTINARE la somma di € 12.234,81, resasi disponibile nell’ambito delle risorse stanziate 

a carico dell’intervento n. 1040603/4 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, di cui € 
10.000,00 quali residui passivi provenienti dall’esercizio 2008 ed € 2.234,81 quali residui 
passivi provenienti dall’esercizio 2004, a titolo di contributo di questa Comunità Montana per il 
finanziamento di quota parte della spesa complessiva derivante dall’affidamento degli incarichi 
integrativi di cui si argomenta, pari complessivi € 110.340,00 IVA ed altri oneri compresi; 

 
7) DI DARSI atto pertanto che la suddetta spesa di € 110.340,00, a seguito dello stanziamento 

come sopra assentito da questa Amministrazione, viene ad essere finanziata nel modo 
seguente: 
- quanto ad € 12.234,81 a carico della Comunità Montana 
- quanto ad € 32.000,00 a carico del Comune di Baiso 
- quanto ad € 32.000,00 a carico del Comune di Vetto 
- quanto ad € 34.105,19 a carico del Comune di Casina. 

 
8) DI DARE mandato al competente Servizio di questa Comunità Montana di trasmettere 

apposita comunicazione ai suddetti Comuni interessati in ordine a quanto determinato con il 
presente atto. 
 

GLB/ 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 25.06.2009 e vi rimarrà fino al 10.07.2009. 
 

Addì  25.06.2009 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   3970 in data 25.06.2009). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[X]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 06.07.2009, ai sensi dell’art. 134 – 
3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 13.07.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI                                   (Arch. MARIA LEONARDA LIVIERATO) 
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