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COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE P.R. 3 ZONA B1 – ADOZIONE AI 

SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 12/2005. 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  NOVE del mese di APRILE  alle ore 21.00, 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 MARIANI Lorena SI  
8 NEMBRI Elena Angela Onesta SI  
9 FERLA Giacomo SI  

10 BRAMBILLA Andreino  SI 
11 SEVERGNINI Pierangelo Mario SI  
12 FERLA Roberto SI  
13 SOMMELLA Antonio SI  

    
 Totale  11  2 

 
 
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: PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE P.R. 3 ZONA B1 – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 
14 DELLA L.R. 12/2005. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
  PREMESSO che: 
il Comune di Capralba con deliberazioni C.C. n. 28 del 28/09/2011 - C.C. n. 03 del 11/02/2012 - 
C.C. n.  20 del 09/07/2012 ha rispettivamente adottato convalidato e approvato in via definitiva del 
PGT del Comune di Capralba; 
 
ATTESO che l’art. della NTA del PGT (Piano delle Regole) prevede che l’amministrazione possa 
approvare piani attuativi stralcio nelle zone A e nelle zone B1, previo parere favorevole della 
commissione paesaggio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 80 del 14/11/2012 con la quale sentita la commissione 
paesaggio si esprimeva parere favorevole allo stralcio proposto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’ASL della Provincia di Cremona in data 02/04/2014 prot. 
comune 1843; 
 
RILEVATO che la proprietà intende effettuare una ristrutturazione della porzione di fabbricato 
identificato al fg 6 mapp. 236 sub. 507 da realizzare conformemente all’art. 2.7 delle NTA del 
Piano delle regole del PGT; 
 
VISTA ED ESAMINATA l’istanza prodotta in data 24/02/2014 prot.1000 ed integrata in data 
14/03/2014 prot. 1474 costituita dagli elaborati di seguito elencati: 
 
- Fascicolo tecnico comprendente : titolo di proprietà, relazione tecnico illustrativa, norme tecniche, 
delibera G.C. 80/2012 e Bozza di Convenzione; 
- Tav. 1 Stralci catastale, PGT, conteggi plani volumetrici; 
- Tav. 2 Planimetria stato attuale; 
- Tav. 3 Stato Futuro; 
- Dichiarazione in merito alle norme antisismiche; 
- Relazione geologica; 
 
ATTESO che le aree a standard non cedute e per le quali ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera a) 
della L.R. 12/2005 e smi, risultano pari a 64,98 mq, considerato che la monetizzazione delle stesse 
come risulta da perizia allegata alla relazione dell’ufficio tecnico comunale che deriva dalla stima 
effettuata per l’acquisizione di aree per la realizzazione dei servizi pubblici ammonta ad €/mq 50,00 
e pertanto l’importo complessivo da introitare in sede di stipula della Convenzione ammonta ad € 
3.249,00;  
 
VISTA la relazione istruttoria da parte dell’ufficio tecnico comunale dalla quale si evince che il 
comparto risulta servito dalle opere di urbanizzazione primaria e pertanto non necessità di cessioni 
di aree per la realizzazione di strade e loro urbanizzazione e che lo stesso risulta conforme al PGT 
vigente; 
 
VISTO il decreto dirigenziale del settore territorio e urbanistica di Regione Lombardia n. 13071 del 
14/10/2010 con la quale si approvava la Circolare relativa all’applicazione della Valutazione  
Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale; 



 
ATTESO che ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera della suddetta circolare i piani attuativi coerenti 
con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS;  
 
VISTO che il suddetto piano risulta coerente con i contenuti del PGT e che lo stesso è stato oggetto 
di procedimento VAS del PGT come tutto il piano approvato e che lo stesso non risulta in variante 
allo strumento urbanistico vigente; 
 
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. in particolare l’art. 14 che norma 
l’approvazione di piani attuativi; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 "T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti 
e votanti; 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare il piano di recupero stralcio della zona B1 così come illustrato negli elaborati di 
progetto in 24/02/2014 prot.1000 ed integrata in data 14/03/2014 prot. 1474 costituita dagli 
elaborati di seguito elencati: 
 
- Fascicolo tecnico comprendente : titolo di proprietà, relazione tecnico illustrativa, norme tecniche, 
delibera G.C. 80/2012 e Bozza di Convenzione; 
- Tav. 1 Stralci catastale, PGT, conteggi plani volumetrici; 
- Tav. 2 Planimetria stato attuale; 
- Tav. 3 Stato Futuro; 
- Dichiarazione in merito alle norme antisismiche; 
- Relazione geologica; 
 
2. di dare mandato all’area tecnica per gli adempimenti di cui all’art. 14 commi 2,3 e 4 della L.R. 
12/2005;     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
RAVVISATA l’urgenza del deliberato; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti 
e votanti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 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 : 
15/04/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 15/04/2014  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 
 

 
 

 
 


