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Testo dell'atto

IL PRESIDENTE
Visti:
-

la L.R. 24 luglio 1996 recante “Norme in materia di
riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle
fusioni di Comuni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
4, recante “Altri provvedimenti regionali in materia di
circoscrizioni comunali” che dispone nel primo periodo che
“La determinazione o la rettifica dei confini tra due o
più Comuni, nell’ipotesi di incertezze, è disposta con
decreto del Presidente della Regione, quando sia stata
definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato
a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale.”;

-

la delibera di Giunta regionale n. 1316 del 29/07/2019,
che ha approvato la procedura operativa amministrativa per
l’aggiornamento, il miglioramento e la determinazione
della rappresentazione dei limiti amministrativi comunali
interni nel Database Topografico Regionale e nei prodotti
cartografici derivati;

-

la comunicazione Responsabile del Database Topografico
trasmessa ai Comuni con lettera Prot. PG/2019/471143,
contenente l’esito della verifica del tracciato attuale
del limite amministrativo tra i Comuni Carpineti e Casina,
svolta su segnalazione dei rispettivi uffici tecnici, che
individua otto zone nelle quali il tracciato risulta
apparentemente incongruente e indeterminato e la relativa
proposta di revisione delle medesime, rappresentate su
elaborati redatti con nuovi tracciati di rappresentazione
del limite amministrativo;

-

le lettere di risposta dei Comuni di Carpineti e di
Casina,
con
lettera
a
firma
di
ciascun
Sindaco,
rispettivamente
con
prot.
PG/2019/0531598
e
prot.
PG/2019/0532976, con le quali hanno condiviso l’esito
della verifica e la proposta regionale di revisione del
tracciato di limite amministrativo, comunicando che sulle
otto Zone esaminate non sussistono elementi ostativi
all’attivazione della procedura amministrativa di cui
all’art. 4 della L.R. n. 24/1996;

-

la comunicazione del Responsabile del Database Topografico
regionale, Prot. PG/2019/0628320 del 02/08/2019, inviata
ai Comuni sopracitati con la quale la Regione ha ritenuto
definitiva
la
proposta
di
revisione
del
tracciato
condiviso e ammissibile l’attivazione della procedura di
cui all’art. 4 della L.R. n. 24/1996; tale procedura
prevede che, a conclusione dell’istruttoria tecnica, i
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Comuni coinvolti presentino istanza al Presidente della
Regione per l’adozione del decreto di determinazione dei
limiti amministrativi comunali interni come rappresentati
nella proposta approvata e condivisa dalla Regione e dai
Comuni interessati; l’istanza e l’approvazione della
rappresentazione cartografica deve essere adottata a
maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale;
-

le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carpineti n. 58
del 06/11/2019, e del Consiglio Comunale di Casina n. 59
del 25/11/2019, deliberate a maggioranza assoluta, con le
quali
si
è
approvata
la
proposta
regionale
dell’aggiornamento del tracciato di confine amministrativo
interno, come riportato nei relativi allegati;

-

la richiesta da parte dei Comuni di Carpineti e Casina
PG/2020/0276577 del 07/04/2020, ai sensi dell’art.4 della
L.R.
n.
24/1996,
l’accertamento
tramite
decreto
presidenziale, dei nuovi tratti dei limiti amministrativi
comunali, come rappresentati nell’Allegato “A” alle
rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale;
Dato atto dei pareri allegati;
D E C R E T A

1) di approvare la determinazione dei limiti amministrativi
comunali interni dei Comuni di Carpineti e Casina (RE)
così
come
rappresentati
nella
proposta
definitiva
condivisa dalla Regione e dai Comuni interessati contenuta
nel documento allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico, con i relativi
allegati, ai fini di pubblicità legale e per dare pubblica
conoscenza ai sensi dell’art 4, comma 3, lett. d) della
L.R. n. 7 del 2009;
3) di procedere alla pubblicazione dei nuovi tracciati e al
loro consolidamento nel Database Topografico in modo che
siano disponibili come strati informativi di fruizione
nell’ambito dell’infrastruttura geografico regionale, ed
in particolare nelle classi LAM (Limiti Amministrativi) e
COM (Comune) con influenza sulle altre classi attinenti.
Stefano Bonaccini
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A
Aggiornamento del tracciato dei limiti amministrativi dei confini comunali interni tra i Comuni di
Carpineti e Casina

A seguito delle attività istruttorie, svolte dal Servizio Statistica e Sistemi Informativi Geografici
della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità operative individuate nella procedura prevista
dalla DGR 1316/2019, la rappresentazione del limite amministrativo comunale tra i Comuni di
Carpineti e Casina, è aggiornata nel tracciato in otto Zone qui di seguito individuate.
In particolare, le otto zone e i relativi nuovi tracciati sono individuate tramite il quadro di unione
riportato qui sotto e le corrispondenti rappresentazioni sulla Cartografia alla scala 1:5000 presente
nella documentazione della istruttoria tecnica, nelle quali la linea continua di colore verde
simboleggia il tracciato attuale mentre la linea continua di colore rosso il nuovo tracciato
aggiornato.

Sistema di coordinate: Monte Mario Italy 1
LEGENDA
Confine CTR attuale
Proposta nuovo confine CTR

Segue l’elenco zone, con breve descrizione dell’aggiornamento e indicazione dell’elemento CTR
1:5000 contenente la zona:
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Zona A

Semplice difformità del tracciato: si traccia il confine comunale sul limite catastale
che identifica un tratto di strada non rappresentato in CTR (218101 MAROLA).

Zona B

Rideterminazione del tracciato, il confine è stato tracciato in prossimità del tratto
stradale rappresentato in CTR rendendo coerenti gli edifici CTR e fabbricati catastali
(218062 BUSANELLA).
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Zona C

Semplice difformità del tracciato: si traccia il confine comunale sulla dividente
catastale (218073 CASINA).

Zona D

Rideterminazione del tracciato: il confine è stato tracciato sul limite catastale,
rendendo coerenti gli edifici CTR e fabbricati catastali (218073 CASINA).
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Zona E

Rideterminazione del tracciato: il confine è stato tracciato sul limite catastale,
rendendo coerenti gli edifici CTR e fabbricati catastali (218114 PANTANO).

Zona F

Semplice difformità del tracciato: si traccia il confine comunale sul limite catastale
(218114 PANTANO).
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Zona G

Semplice difformità del tracciato: si traccia il confine comunale sul limite catastale
(218114 PANTANO).

Zona H

Semplice difformità del tracciato: si traccia il confine comunale sul limite catastale
(218111 ONFIANO).
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, Sostituzione del Responsabile del Servizio Statistica
e Sistemi Informativi Geografici con nota Np 2020 20745 del 30 03 2020. esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/69

IN FEDE
Elettra Malossi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/69

IN FEDE
Francesco Raphael Frieri
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