
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 104 DEL 05/11/2015 
 

OGGETTO: SISMA 2012 - APPROVAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLE ZFU - 
ZONE FRANCHE URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL D.L. 19 
GIUGNO 2015, N. 78 E SS.MM.II. 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Comune di 
Crevalcore ha subito gravi danni e che pertanto, ai fini del ripristino delle condizioni di vita, 
della ripresa delle attività economiche è necessario provvedere ad una riqualificazione e ad 
una rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito 
gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture; 
 
 Visti: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la 
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 
convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286; 
- il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 122 del 
2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi 
del quale agli interventi di cui al medesimo Decreto provvede il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. n. 225 del 1992 e 
quindi quale “Commissario delegato” per la Ricostruzione, avvalendosi altresì dei Sindaci e 
dei Presidenti delle Province interessati; 
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato 
lo stato di emergenza per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia, Mantova e Rovigo; 
 

Considerato che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012 è 
stato prorogato al 31 dicembre 2016 con successivi provvedimenti, di cui da ultimo dal 
D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125; 
 

Dato atto che: 
- con l’art. 12 del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di 
enti territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, sono state 
istituite le ZFU - Zone Franche Urbane per l’Emilia-Romagna; 
- lo stesso Decreto specifica che la perimetrazione della zona franca comprende i centri 
storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San 
Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri 
abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla 
Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, 
Sant’Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo; 
- in data 15/10/2015 si è svolto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
per la definizione delle procedure attuative del sopra citato art. 12; 
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- che in data 30/10/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per 
gli incentivi alle imprese, è pervenuta al Comune di Crevalcore comunicazione acquisita al 
Prot. comunale con n. 31485 con la quale veniva richiesto ai comuni di procedere alla 
perimetrazione puntuale delle Zone Franche Urbane e di trasmetterla al Ministero stesso al 
fine di poter emanare il bando che disciplini condizioni, limiti, modalità, termini di 
decorrenza e durata delle agevolazioni in favore delle ZFU dell’Emilia; 
 
 Vista la comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna, Assessorato 
Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma 
PG/2015/0807974 pervenuta in data 03/11/2015 ed acquisita al Prot. comunale con n. 
31812, con la quale si richiede di trasmettere gli atti relativi alla perimetrazione delle ZFU 
al Ministero e al Commissario Delegato;  
 

Valutato da tutti i Comuni coinvolti, con il supporto e il coordinamento di ANCI e 
della Regione Emilia-Romagna, che la perimetrazione più opportuna e conforme al dettato 
normativo è quella già prevista e deliberata dai comuni ai sensi dell’art. 4 del Codice della 
Strada, laddove vengono individuati i centri abitati; 

 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla perimetrazione delle Zone Franche 

Urbane per il territorio del Comune di Crevalcore, comprendente Capoluogo e Frazioni; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 08/05/2007 con la quale si 
approvava la nuova delimitazione dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni ai sensi 
dell’art. 4 del Codice della Strada e della Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 del Ministero dei 
Lavori Pubblici; 

 
 Vista quindi la cartografia, redatta in esecuzione della citata Delibera 40/2007, 
composta dalle seguenti tavole: 

- Crevalcore Capoluogo Est; 
- Crevalcore Capoluogo Ovest; 
- Crevalcore Capoluogo Sud; 
- Guisa; 
- Beni Comunali; 
- Ex Fornace via di Mezzo Ponente; 
- Ronchi – Bolognina; 
- Caselle; 
- Palata Pepoli; 
- Galeazza Pepoli; 
- Bevilacqua; 

ad oggi nel solo stato cartaceo conservato in originale agli atti del Comando di Polizia 
Municipale dell’Unione di Terred’acqua, presidio del Comune di Crevalcore, e accessibile da 
tutta la cittadinanza in libera visione;  
 
 Ritenuto opportuno approvare la delimitazione delle Zone Franche Urbane, 
coincidente alla delimitazione dei centri abitati come univocamente individuati dalla 
cartografia vigente, tuttavia provvedendo alla loro digitalizzazione al fine della successiva 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore; 
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 Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, 
resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267; 
 

Delibera 
 
Per le motivazioni riportate in premessa: 
 
1. Di approvare la delimitazione delle ZFU - Zone Franche Urbane ai sensi del 
Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 e ss.m.ii. coincidente alla delimitazione dei centri 
abitati individuati dalla cartografia redatta in esecuzione della delibera di Giunta Comunale 
n. 40 del 08/05/2007, composta dalle seguenti tavole: 

- Crevalcore Capoluogo Est; 
- Crevalcore Capoluogo Ovest; 
- Crevalcore Capoluogo Sud; 
- Guisa; 
- Beni Comunali; 
- Ex Fornace via di Mezzo Ponente; 
- Ronchi – Bolognina; 
- Caselle; 
- Palata Pepoli; 
- Galeazza Pepoli; 
- Bevilacqua; 

conservate in originale agli atti del Comando di Polizia Municipale dell’Unione di 
Terred’acqua, presidio del Comune di Crevalcore; 
 
2. Di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale dell’Unione di 
Terred’acqua di rendere disponibile la cartografia approvata per la libera consultazione e 
di provvedere a fornire chiarimenti e risposte nel merito del suo contenuto a chiunque ne 
faccia richiesta, in particolare rispetto alle vie incluse nella zona franca o parti di esse 
individuate dai numeri civici;  
 
3. Di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di provvedere alla digitalizzazione 
degli elaborati costituenti la delimitazione dei centri abitati e quindi delle ZFU, e agli atti 
conseguenti all’esecutività della presente deliberazione, mediante l’azione sugli appositi 
capitoli di bilancio, al fine di assegnare la necessaria disponibilità;  
 
4. Di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di provvedere alla pubblicazione 
sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore, sezione dedicata Ricostruzione dopo il 
Terremoto,  della cartografia digitalizzata al fine della sua libera consultazione; 
 
5. Di individuare l’ufficio SUAP – Sportello Unico Attività Produttive, presso il 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP, Area Tecnica del Comune di Crevalcore,  
quale referente per fornire alle imprese le informazioni relative al bando per l’ottenimento 
dei benefici previsti; 
 
6. Di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di trasmettere copia della presente 
deliberazione: 

- al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle 
imprese,  
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- al Commissario Delegato per la Ricostruzione, 
- al Servizio di Polizia Municipale dell’Unione di Terred’acqua, 
- all’ufficio SUAP - Sportello Unico Attività Produttive. 
 

 
 
 
Successivamente, con separata votazione, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai fini di procedere celermente agli adempimenti 
successivi.    
 
 
 
 



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

SISMA 2012 - APPROVAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLE ZFU - ZONE FRANCHE 
URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78 E SS.MM.II.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _____________________ di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Crevalcore, IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele BASTIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _____________________ in riguardo alla regolarità contabile ci cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIACrevalcore, 

Dott. Pietro PARISI


