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COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E VOTAZIONE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI – RECEPIMENTO E CONTRODEDUZIONI AL 
PARERE ESPRESSO DALLA PROVINCIA DI CREMONA ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI CAPRALBA 

 
 
L'anno DUEMILADODICI, addì  NOVE del mese di LUGLIO  alle ore 18.30, presso il Municipio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Pierluigi Lanzeni il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 LANZENI Pierluigi SI  
2 MORALI Emilio SI  
3 CATTANEO Damiano SI  
4 MERATI Angelica  SI 
5 BARGIACCHI Sergio  SI 
6 VILLA Alice SI  
7 MASTRORILLO Michele SI  
8 MARIANI Lorena SI  
9 ANDREINI Annalisa SI  

10 BRAMBILLA Andreino  SI 
11 SEVERGNINI Pierangelo Mario  SI 
12 LOCATELLI Barbara Loretta Angela  SI 
13 SOMMELLA Antonio  SI 

    
 Totale  7  6 

 
 
Presenti Assessori: SAVOIA Romano. 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Calimeri Dr. Alberto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



 OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E VOTAZIONE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI – 
RECEPIMENTO E CONTRODEDUZIONI AL PARERE ESPRESSO DALLA PROVINCIA DI CREMONA 
ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL 
COMUNE DI CAPRALBA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  VISTI: 
 
- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

• l’art.42 che, nel disciplinare le Attribuzioni dei consigli, espressamente prevede, al comma 
2, let.b), che “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
(Omissis) b) (Omissis) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

• l’art. 78 sui Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali; 
 

- le vigenti norme in materia urbanistica ed, in particolare: 
• la legge per il governo del territorio della Regione Lombardia n. 12 del 11/03/2005 

(Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 marzo 2005, I S.O. al B.U. 14 marzo 2005, n. 11 ed 
entrata in vigore il 31.03.2005) e s.m.i.; 

• la D.G.R. n.8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 
• la D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 
dell’art.57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12” modificata dalla DGR n. 8/7374 del 
28/05/2008 e le s.m.i; 

• la D.G.R. n.8/1563 del 22/12/2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”; 
• la D.G.R. n.VIII/351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi”; 
• la D.G.R. n.8/6420 del 27/12/2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art.4, L.R. n.12/2005; D.C.R. n.351/2007)”; 
• tutte le successive delibere di modifica delle deliberazioni sopra citate; 

 
 
PREMESSO CHE: 

• il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione G.R n. 3345 
del 04.12.1990, successivamente modificato con  varianti effettuate ai sensi della L.R. 
23/1997 e L.R. 51/1975; 

• il Comune di Capralba è dotato di Reticolo idrico minore ai sensi della DGR n. 7/7868 del 
25/01/2002 adottato con deliberazione C.C. n. 47/del 28/11/2008 e approvato in via 
definitiva in data 25/02/2009 deliberazione C.C. n. 17; 

• il Comune di Capralba è dotato di Piano di zonizzazione acustica ai sensi del DPCM n. 1 
Marzo 1991 e delle Leggi 447/1995 e 13/2001, adottato con deliberazione C.C. n. 18/del 
16/04/2004 e approvato in via definitiva in data 22/04/2005 deliberazione C.C. n. 27; 

• che in seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale 11.03.2005 n.12  e successive 
modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono tenuti a dotarsi di un nuovo strumento di 
pianificazione comunale denominato “PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO” che dovrà 
definire l’assetto dell’intero territorio comunale e dovrà articolarsi nei seguenti atti: 

• a) il documento di piano; 
• b) il piano dei servizi; 
• c) il piano delle regole; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 06.04.2006 è stato avviato il 
 procedimento per l’elaborazione, adozione ed approvazione del Piano di Governo 
del Comune di Capralba, e in data 13.05.2006 è stato è stato pubblicato il relativo avviso 



sul quotidiano locale “Il Nuovo Torrazzo” ai fini della raccolta di istanze e proposte dei 
cittadini e degli Enti interessati. 

• che in seguito al suddetto avviso sono state raccolte osservazioni proposte da parte dei 
cittadini o di portatori di interessi generali; 

 
ATTESO che in seguito a questo avviso di avvio di procedimento il Comune di  Capralba ha 

affidato con determinazione con Determinazione dell’Area Tecnica n. 44 del 08.09.2006,
 l’incarico per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio ivi compresa la 
documentazione relativa alla VAS, all’arch. Zucchi Vincenzo di Cremona; 

�

DATO ATTO che le proposte e osservazioni sopra citate sono state consegnate allo studio  
incaricato della redazione dello strumento urbanistico per una loro valutazione. 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 57 delle L.R 12/2005 è risultato necessario procedere 

all’adeguamento della relazione geologica in allegato al nuovo Piano di governo del 
territorio del Comune di Capralba e che per tal ragione è stato conferito incarico al Geologo 
dott. Manella Alberto di Grumello del Monte (BG), con determinazione dell’Area Tecnica n. 
45 del 08.09.2006 , incarico per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio;  

CONSIDERATO CHE:  

- la VAS costituisce per i Piani di Governo del Territorio parte integrante del 
procedimento di adozione ed approvazione; 

 
- ai sensi della citata normativa regionale, l'Ente competente ad approvare il Piano ne 

valuta la sostenibilità ambientale, sottoponendo, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della 
L.R. 12/05, il Documento di Piano, quale documento strategico del PGT; 

 
- tale Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 

Documento di Piano ed anteriormente alla sua adozione e che il relativo procedimento 
deve essere avviato con atto formale reso pubblico dall’Autorità procedente; 

�

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale�� n. 74 del 01/12/2010 con la quale è stato 
nuovamente avviato il procedimento per la VAS e sono stati individuati:�
- l’Autorità procedente nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Denise 

Bressanelli; 
- l’Autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica nella persona dell’ Arch. 

Volpi Loredana; 
- i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, da 

invitare alla conferenza di valutazione; 
- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
 
DATO ATTO CHE: 

- In data 31.01.11 si è tenuta la prima seduta della conferenza di valutazione;   
- In data 21.03.11 è stato pubblicato l’avviso di deposito della proposta del Documento di 

Piano e del Rapporto ambientale comprensivo della Sintesi non tecnica, affinché 
chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potesse 
presentare suggerimenti e/o proposte in merito entro i successivo 60 giorni. 

- In data 28.04.11 si è tenuta la seconda seduta finale. 
- Al termine del periodo utile per la presentazione di suggerimenti e/o proposte, in data 

03.06.11 con prot. 3164 l’ Autorità competente per la VAS di intesa con l’Autorità 
procedente, ha espresso Parere motivato POSITIVO circa la compatibilità ambientale 
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio e l’autorità procedente ha 



redatto la dichiarazione di sintesi sottoscritta dall’autorità competente in data 
03/06/2011 prot. 3178/149 che riassume tutto le fasi e il procedimento di VAS; 

�

DATO ATTO, altresì, che in ordine al documento in adozione è stata sentita la Commissione 
Urbanistica nella sedute del 13/03/2011 e del 19/09/2011, e che la stessa nella seduta del 
19/09/2011 ha espresso parere favorevole al PGT; 

�

ATTESO CHE: 
 

- con deliberazione C.C. n. 28 del 28/09/2011 termine del procedimento di VAS e 
dell’elaborazione definitiva degli elaborati di piano si è proceduto all’adozione del PGT 
del Territorio del Comune di Capralba; 

- con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Capralba il 09/11/2011 prot. 6056, 
sul BURL serie Avvisi e Concorsi n.45 del 09/11/2011 e sul quotidiano locale “la 
Provincia”  nonché sul sito del Comune di Capralba è stato dato avvio alla fase di 
deposito della delibera di adozione del PGT del Comune di Capralba ai sensi dell’art. 
13 comma 4 della L.R. 12/2005 ai fini della presentazione delle osservazioni; 

- contemporaneamente al deposito della delibera di adozione ai sensi dell’art. 13 commi 
5 e 6, gli atti di PGT sono stati trasmessi alla Provincia di Cremona per la verifica di 
compatibilità con il PTCP e all’ASL e ARPA della Provincia di Cremona per la 
formulazione di eventuali osservazioni; 

- in data 07/01/2012 sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni di cui 
all’art.  13 comma 4 della L.R. 12/2005; 

 
DATO ATTO che gli elaborati di PGT in particolare le NTA del Piano delle Regole nonché la Carta 

delle azioni di piano, recepiscono relativamente agli aspetti normativi, i contenuti del 
reticolo idrico minore ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 adottato con 
deliberazione C.C. n. 47/del 28/11/2008 e approvato in via definitiva in data 25/02/2009 
deliberazione C.C. n. 17 e rimandano allo stesso per quanto non espressamente 
richiamato; 

 
DATO  ATTO altresì che gli elaborati di PGT in particolare le NTA del Piano delle Regole 

contengono un esplicito richiamo al rispetto del piano di zonizzazione acustica vigente 
sopra richiamato;  

 
RICHIAMATA oltre alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 28/09/2011 con la quale 

è stato adottato ai sensi dell’art. 13 della ex Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
il Piano di Governo del Territorio del Comune di Capralba, la deliberazione C.C. n. 03 del 
11/02/2012 di ADOZIONE P.G.T. DEL COMUNE DI CAPRALBA ART. 13 L.R.12/05 - 
CONVALIDA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA C.C. N. 28 DEL 28/09/2011 -  ART. 
21 NONIES DELLA LEGGE 241/90”; 

 
RILEVATO che: 
in seguito alla deliberazione C.C. N. 03/2012 sopra richiamata gli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio, in conformità a quanto previsto dall’art.13, comma 4, della L.R. 12/2005 e 
s.m.i. e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351, sono stati depositati in libera 
visione al pubblico, presso la segreteria comunale, per la durata di 30 gg. consecutivi a decorrere 
dal giorno 29/02/2012 al 29/04/2012 e che di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico 
mediante: 
- avviso pubblico in data 21/02/2012 prot. 1014/VI.01 affisso all’Albo Pretorio del Comune di 
Capralba dal 29/02/2012 al 29/04/2012; 
- pubblicazione sul sito web del Comune di Capralba; 
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia” in data 29/02/2012; 
- pubblicazione sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 9 del 29/02/2012; 
 



VERIFICATO che tutta la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 13 commi 5 e 6 della L. R. 
12/2005 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 è stata trasmessa: 
 
- in data 22/02/2012 Prot. 1040/VI.01/149 alla Provincia di Cremona per la verifica di compatibilità 
con il P.T.C.P. ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
- in data 22/02/2012 Prot. 1038/VI.01/149  all'A.S.L. competente per la formulazione delle eventuali 
osservazioni in merito agli aspetti di tutela igienico sanitaria; 
 
- in data 22/02/2012 Prot. 1039/VI.01/149 all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Cremona 
–per la formulazione delle eventuali osservazioni in merito agli aspetti di tutela ambientale; 
 
DATO ATTO che dall’avviso di pubblicazione e deposito sopraccitati si rileva che il termine per la 
presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 era stabilito 
entro i  60 giorni a decorrere dal 29/02/2012  sino al 29/04/2012; 
 
ATTESO che nella deliberazione C.C. n. 03 del 11/02/2012 si dava atto di considerare comunque 
valide le osservazioni pervenute dal deposito dell’avviso di adozione del PGT in data 09/11/2011 
fino al 07/01/2012; 
 
RISCONTRATO che entro il 07/01/2012, ossia nei termini di legge previsti dalla primo deposito, 
sono pervenute al protocollo del Comune di Capralba  n. 9 osservazioni al PGT, come di seguito 
elencate e che vengono allegate sotto la lettera “A”: 
 

N. Nominativo Data Protocollo 

1 Merigo Gian Luigi  07/12/2011 6640 

2 Ferrari Giuseppe – Ogliari Rachele 07/12/2011 6641 

3 Ogliari Rachele – Impresa agricola Ogliari Giuseppe srl 07/12/2011 6642 

4 Ferrari Paolo – I Fontanili di Ferrari Paolo & C 20/12/2011 6869 

5 Facot Chemicals snc di Rimoldi Walter & C 22/12/2011 6938 

6 Legambiente Alto Cremasco 02/01/2012 9 

7 Mussi Francesco  04/01/2012 63 

8 Mussi Francesco  04/01/2012 64 

9 Brambilla Andreino – Severgnini Pierangelo 07/01/2012 96 

 
VISTO altresì che entro il 29/04/2012, ossia nei termini di legge previsti dalla secondo deposito, 
sono pervenute al protocollo del Comune di Capralba  n. 7 osservazioni al PGT, come di seguito 
elencate e che vengono allegate sotto la lettera “B”:: 
 



13 Dossi Pellegrino Livio – Fincasa srl 15/03/2012 1587 

14 Piacentini Francesco – Piacentini Agostino – Piacentini 

Alberto 

30/03/2012 1933 

15 Scaringella Mauro 16/04/2012 2211 

16 Tonetti Danilo 16/04/2012 2212 

17 Oldani Marco 16/04/2012 2213 

18 Dagnoni Silvio, Mazzoleri Francesca, Del Grandi 

Graciela 

17/04/2012 2232 

20 Conti Sergio  28/04/2012 2441 

 
 
DATO ATTO che non sono pervenute al protocollo generale del Comune di Capralba osservazioni 
al PGT fuori dai termini di legge; 
 
VISTI inoltre : 
 
- la Determinazione dirigenziale n. 18 del 15/12/2011 dell’ ASL di Crema avente per oggetto 

“Comune di Capralba – Parere per Adozione Piano di Governo del Territorio” protocollata in data 
09/03/2012 Prot. 1482 (osservazione n. 12) e qui allegata alla lettera “C” ; 

 
- l’osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato da parte dell’ARPA – Dipartimento 

Provinciale di Cremona in data 23/12/2011 prot. 172354, giunta in data 24/12/2011 Prot. 6979 e 
confermata dalla nota prot. 27735 del 28/02/2012 pervenuta in data 29/02/2012 prot. 1259 
(osservazione n. 10) e qui allegata alla lettera “D”; 

 
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 67 del 28/02/2012 pervenuta in data 01/03/2012 prot. 1288 

(osservazione n. 11) nella quale si evince il parere di compatibilità con il PTCP dello strumento 
urbanistico adottato, subordinato al recepimento delle prescrizioni citate nella medesima delibera 
che si allega alla presente sotto la lettera “E”; 

 
ATTESO che è stata redatta un osservazione (osservazione n. 19) da parte dell’ufficio tecnico 
come di seguito riportato e qui allegata alla lettera “F”: 
 

 Prot. 2375/VI.01/149 Osservazioni d’ufficio del 24/04/2012 

 
 
VISTO il Parere Motivato finale predisposto dall’Autorità competente d’intesa con l’Autorità 
procedente, e la Dichiarazione di Sintesi finale predisposta dall’Aautorità competente di concerto 
con l’Autorità procedente redatti ai sensi dell’art.9 della Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della 
DGR 0351/13.03.2007, rispettivamente in data 02/07/2012 Prot. 3648/VI.01/149 e 02/07/2012 
Prot. 3649/VI.01/149 (Allegato G); 
  
DATO ATTO che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva del P.G.T. occorre 
procedere all’esame e votazione delle osservazioni pervenute (Allegati A e B); 
 



DATO ATTO che l’arch. Vincenzo Zucchi di Cremona ha provveduto a predisporre singolarmente 
le proposte di controdeduzione a tutte le osservazioni pervenute, come da relazione allegata alla 
presente sotto la lettera “H” e pervenuta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capralba in data 
28/06/2012  Prot. 3566/VI.01 e composta da: E1 RELAZIONE e TAV. E2 INDIVIDUAZIONE 
OSSERVAZIONI – SCALA 1:5000; 
 
VISTA la relazione di controdeduzione alle osservazioni inerenti gli aspetti geologici e idrogeologici 
e sismici redatta dal Geologo Dott. Giovanni Bassi e pervenuta all’Ufficio Protocollo in data 
26/06/2012 Prot. 3517 allegata alla presente sotto la lettera “I”; 
 
DATTO ATTO che relativamente al Parere della Provincia di Cremona sopra richiamato, ai pareri 
ARPA e ASL e alle osservazioni pervenute, i tecnici incaricati arch. Vincenzo Zucchi e il geologo 
dott. Albero Manella per le parti di relativa competenza hanno previsto una proposta di modifica di 
alcuni elaborati del PGT che costituiscono il Documento di Piano, Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi e la relazione geologica e che sono stati trasmessi rispettivamente in data : 28/06/2012 
prot. 3566 e 21/06/2012 prot. 2866 (Allegati “L” e “M”); 
 
RITENUTO pertanto di esaminare le osservazioni al PGT pervenute nei termini, il parere ASL, il 
parere ARPA,  l’osservazione d’ufficio considerato, nonché il parere espresso dalla Provincia di 
Cremona, formulando le relative controdeduzioni come da relazioni allegate sotto la lettera “H” e “I” 
e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, occorre proseguire nella procedura 
esaminando ciascuna delle osservazioni pervenute e ponendo ai voti le controdeduzioni così come 
riportate nell’elaborato denominato “controdeduzione alle osservazioni” , in modo da apportare, in 
sede di approvazione, le relative modifiche agli atti del PGT precedentemente adottati; 
 
Si procede all’esame delle osservazioni presentante: 
�

Si da lettura della prima osservazione pervenuta da : 
 
N. PROTOCOLLO/DATA RICHIEDENTE 

1 6640 Merigo Gian Luigi 

 07/12/2011 Per la quale è proposto il non accoglimento per le parti a) b) c) d) e) f), parziale 
accoglimento delle lettere g) e h). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di : accogliere parzialmente l’osservazione n. 1 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” 
allegato H;  
 
Si da lettura della seconda osservazione pervenuta da : 
 

2 6641 Ferrari Giuseppe – Ogliari Rachele 

 07/12/2011 
Per la quale è proposto il non accoglimento per le parti a) b) c) d) e) f) g) e h), 
l’accoglimento parziale della lettera i) solo per le destinazioni ammesse e il parziale 
accoglimento della lettera j) relativamente all’altezza massima 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere parzialmente l’osservazione n. 2 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” 
allegato H;  
 
Si da lettura della terza osservazione pervenuta da 
 

3 6642 Ogliari Rachele – Impresa agricola Ogliari Giuseppe srl 

 07/12/2011 Proposto il non accoglimento  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : non accogliere l’osservazione n. 3 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 
Si da lettura della quarta osservazione pervenuta da 
 

4 6869 Ferrari Paolo – I Fontanili di Ferrari Paolo & C 

 20/12/2011 Proposto l’ accoglimento per il punto 1 e il non accoglimento per il punto 2 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere parzialmente  l’osservazione n. 4 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” 
allegato H;  

 
Si da lettura della quinta osservazione pervenuta da 
 

5 6938 Facot Chemicals snc di Rimoldi Walter & C 

 22/12/2011 Proposto l’accoglimento  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere  l’osservazione n. 5 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  

 



Si da lettura della sesta osservazione pervenuta da 
 

6 9 Legambiente Alto Cremasco 

 02/01/2012 Proposto il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : non accogliere l’osservazione n. 6 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 
Si da lettura della settima osservazione pervenuta da 
 

7 63 Mussi Francesco 

 04/01/2012 Proposto il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di : non accogliere l’osservazione n. 7 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 
Si da lettura della ottava osservazione pervenuta da 
 

8 64 Mussi Francesco 

 04/01/2012 Proposto il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : non accogliere l’osservazione n. 8 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 
Si da lettura della nona osservazione pervenuta da 
 

9 96 Brambilla Andreino – Severgnini Pierangelo 

 07/01/2012 Proposto il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 



DELIBERA 
 

di : non accogliere l’osservazione n. 9 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 

Si da lettura della decima osservazione pervenuta da 
 

10 1259 Parere ARPA  

 29/02/2012 
Proposto l’accoglimento di quanto contenuto nel parere in particolare viene proposta 
la modifica dell’articolo 7 “Area territoriale omogenea C come da testo riportato 
nell’allegato H; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere  l’osservazione n. 10 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H;  
 
Si da lettura della undicesima osservazione proponendo la votazione separata delle 
prescrizioni e delle osservazioni: 

 

11 1288 Amministrazione Provinciale di Cremona  

 01/03/2012 
Si propone il recepimento delle prescrizioni dalla n. 11.1 alla n. 11.10 così come 
da lettura della relazione di controdeduzione da parte dell’arch. Zucchi e dell’arch. 
Bragonzi per la parte di competenza del geologo dott. Manella  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere le prescrizioni presentata dall’Amministrazione provinciale dalla n. 11.1 alla n. 
11.10; 
 
 

11 1288 Amministrazione Provinciale di Cremona  

 01/03/2012 

Si Propone l’accoglimento per le osservazioni : 
n. 4 e n. 10 da parte del geologo; 
della 11.14, 11.15, 11.16, 11.20, 11.22,  
Si Propone il non l’accoglimento per le osservazioni n. 11.11, 11.12, 11.13,  11.17, 
11.18, per la 11.19 viene proposto il non accoglimento relativamente alla modifica del 
documento di piano che risulta corretto ma viene accolta dalla relazione del geologo 
come sopra specificato, la 11.21. 
Il parziale accoglimento della 11.23; 
Il tutto così come da lettura della relazione di controdeduzione da parte dell’arch. 
Zucchi e dell’arch. Bragonzi per la parte di competenza del geologo dott. Manella  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 



DELIBERA 
 

di : accogliere parzialmente le osservazioni dell’Amministrazione Provinciale come sopra 
riportato e secondo quanto previsto nella E1 “Relazione” allegato H e nella relazione di 
controdeduzione allegato I;  
 
Si da lettura della dodicesima osservazione pervenuta da 
 

12 1482 Parere ASL  

 09/03/2012 Si propone l’accoglimento di quanto contenuto nel parere. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere l’osservazione n. 12 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 
 
Si da lettura della tredicesima osservazione pervenuta da 
 

13 1587 Dossi Pellegrino Livio – Fincasa srl 

 15/03/2012 Si propone il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di :non accogliere l’osservazione n. 13 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 

 
Si da lettura della quattordicesima osservazione pervenuta da 
 

14 1933 Piacentini Francesco – Piacentini Agostino – Piacentini Alberto 

 30/03/2012 Si propone l’ accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

ELIBERA 
 

di : accogliere l’osservazione n. 14 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 
 
Si da lettura della quindicesima osservazione pervenuta da 
 



15 2211 Scaringella Mauro 

 16/04/2012 Si propone l’accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere l’osservazione n. 15 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 

 
Si da lettura della sedicesima osservazione pervenuta da 
 

16 2212 Tonetti Danilo 

 16/04/2012 Si propone l’accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere l’osservazione n. 16 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 
 
Si da lettura della diciasettesima osservazione pervenuta da 
 

17 2213 Oldani Marco 

 16/04/2012 Si propone il non accoglimento 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di :non accogliere l’osservazione n. 17 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 

 
Si da lettura della diciottesima osservazione pervenuta da 
 
18 2232 Dagnoni Silvio, Mazzoleri Francesca, Del Grandi Graciela 

 17/04/2012 Si propone il non accoglimento 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di : non accogliere l’osservazione n. 18 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 
 

Si da lettura della diciannovesima osservazione pervenuta da 
 

19 2375 Osservazione d’ufficio 

 24/04/2012 Si propone l’accoglimento dei primi tre punti dell’osservazione e il non accoglimento 
dell’ultimo punto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere parzialmente l’osservazione n. 19 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” 
allegato H; 
 
Si da lettura della ventesima osservazione pervenuta da 
 

20 2441 Conti Sergio 

 28/04/2012 Si propone l’accoglimento 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
udita la proposta    
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di : accogliere l’osservazione n. 20 secondo quanto riportato nella E1 “Relazione” allegato H; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/20000, n. 267; 
 
ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’articolo 49 
– comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative 
controdeduzioni, così come sopra riportato; 
 
RICORDATO che per l’adozione e per l’approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio è necessario fare ricorso alla procedura prevista dall’Art.13 della L. R. 11 marzo 2005, n. 
12 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) del Comune di Capralba (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano 
dei servizi) redatto ai sensi degli art. 7,8,9, e 10 della citata L.R. 12/2005, piano corredato dal 
rapporto ambientale, dalla Sintesi non Tecnica, e dal Documento di Sintesi Finale conclusivo della 
procedura di VAS, nonché corredato della componente geologica, idrogeologica e sismica così 
come nel testo risultante a seguito delle votazioni delle singole osservazioni accolte con il presente 
atto e delle prescrizioni recepite e di cui alla delibera Giunta Provinciale n. 67/2012 nella quale si 
evince il parere di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP; 
 
DI DARE ATTO : 

- che ai sensi dell’art. 13 comma 7 sopra citato il Consiglio Comunale deve in 
accoglimento alle osservazioni presentate approvare le modificazioni conseguenti; 

- che gli elaborati tecnici costituenti il PGT sono quelli adottati con le deliberazioni C.C. n. 
28 in data 28/09/2011 e n. 03 del 11/02/2012 per le parti non modificate e dagli 
elaborati  debitamente modificati ed integrati e prodotti dall’arch. Vincenzo Zucchi 
(28/06/2012 PROT. 3566) e dal Geologo dott. Alberto Manella (21/06/2012 PROT. 
2866), in relazione alle controdeduzioni proposte e votate di seguito elencati 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati “L” e”M”): 

 
ALLEGATO L ELABORATI PGT:  
DOCUMENTO DI PIANO: 
Tav. B3.1/A – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO – QUADRANTE 1 – SCALA 1:5000; 
Tav. B3.2/A – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO – QUADRANTE 2 – SCALA 1:5000; 
Tav. B4/A – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO – DETTAGLI – SCALA 1:2000; 
Tav. B6/A – VINCOLI DERIVATI – SCALA 1:10000; 
Tav. B3.1/A – CARTA DELLE AZIONI DI PIANO – QUADRANTE 1 – SCALA 1:5000; 
Tav. B8/A – VERIFICA DELLA RECIPROCITA’ TRA ALLEVAMENTI ESISTENTI E AREE DI 
TRASFORMAZIONE URBANISTICA (ART. 18 PTCP) – SCALA 1:10000; 
 
PIANO DEI SERVIZI: 
TAV.C4.1/A – CARTA DEL SISTEMA VERDE – QUADRANTE 1 – SCALA 1:5000; 
TAV.C4.2/A – CARTA DEL SISTEMA VERDE – QUADRANTE 2 – SCALA 1:5000; 
 
PIANO DELLE REGOLE: 
D 2/A – NORME TECNICHE; 
TAV. D 3.1/A QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE DI PIANO – QUADRANTE 1 – SCALA 
1:5000; 
TAV. D 3.2/A QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE DI PIANO – QUADRANTE 2 – SCALA 
1:5000; 
TAV. D 4/A QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE DI PIANO – DETTAGLI – SCALA 1:2000; 
 
ALLEGATO M COMPONENTE GEOLOGICA: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA; 
TAV. 2 CARTA IDROGEOLOGICA ; 
TAV. 4A CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICO – AMBIENTALI; 
TAV. 6A CARTA DI FATTIBILITÀ E DELLE AZIONI DI PIANO; 
TAV. 6B CARTA DI FATTIBILITÀ E DELLE AZIONI DI PIANO; 
RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE GEOLOGICA RIPORTANTE LE PARTI 
MODIFICATE; 
 
 



DI DARE atto che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento i 
seguenti atti: 
 
� Osservazioni all’ Ufficio Protocollo del Comune di Capralba (Allegati A e B ); 
- Determinazione dirigenziale n. 18 del 15/12/2011 dell’ ASL di Crema avente per oggetto 

“Comune di Capralba – Parere per Adozione Piano di Governo del Territorio” protocollata in data 
09/03/2012 Prot. 1482 allegato “C” ; 

- l’osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato da parte dell’ARPA – Dipartimento 
Provinciale di Cremona in data 23/12/2011 prot. 172354, giunta in data 24/12/2011 Prot. 6979 e 
confermata dalla nota prot. 27735 del 28/02/2012 pervenuta in data 29/02/2012 prot. 1259 
allegato“D”; 

- la Delibera della Giunta Provinciale n. 67 del 28/02/2012 pervenuta in data 01/03/2012 prot. 1288 
nella quale si evince il parere di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico adottato, 
subordinato al recepimento delle prescrizioni citate nella medesima delibera allegato “E”; 

- osservazione da parte dell’ufficio tecnico Prot. 2375/VI.01/149 del 24/04/2012 allegato “F”; 
 
- parere motivato finale e la Dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’autorità competente di 

concerto con l’autorità procedente redatta ai sensi dell’art.9 della Direttiva 2001/42/CE e del 
punto 5.16 della DGR 0351/13.03.2007, rispettivamente in data 02/07/2012 Prot. 3648/VI.01/149 
e 02/07/2012 Prot. 3649/VI.01/149 (Allegato G); 

 
� Relazione di proposta di controdeduzione alle osservazioni redatta dall’arch. Vincenzo Zucchi E1 

RELAZIONE e TAV. E2 INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONI – SCALA 1:5000 (Allegato H); 
 
� Relazione di controdeduzione relativa agli aspetti geologi e idrogeologici redatta dal Geologo in 

data 26/06/2012 prot. 3517 (Allegato I); 
 
DI DARE MANDATO all’Area Tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento e Autorità 
procedente per la VAS, di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 13 comma 11 della L.R 
12/2005 e del Parere Motivato finale, e ai fini e prima della pubblicazione sul BURL di apportare 
eventuali altre modifiche agli atti, conseguenti alle votazioni delle osservazioni e non già recepite 
negli elaborati proposti con le controdeduzioni; 
 
DI DARE ATTO che gli atti di PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della 
loro approvazione definitiva sul B.U.R.L., ai sensi dell’art. 13, comma 11 della L.R. 12/2005; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma  palese da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 

                                                          DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma del 
D.Lgs. N. 267/2000.  
 
             



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 
 Pierluigi Lanzeni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Calimeri Dr. Alberto 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
25/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 25/07/2012  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

  
 

 
 

 
   
 
     

  
  

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Capralba,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

 
 

 
 


