
     DELIBERAZIONE N° 24 del 29/11/2019  

 ORIGINALE  
 

 

 

 

Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL 

PGT VIGENTE. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 19:00, presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo il Consiglio Comunale. 

 

 
N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CATTANEO DAMIANO SI  

2 BAIETTI MARIO SI  

3 MACCHI ROBERTO DARIO SI  

4 DI SOMMA GIUSEPPE   SI 

5 SAVOIA ELISA   SI 

6 ZIGATTI LAURA SI   

7 TONETTI MARIA BEATRICE   SI 

8 FERLA DAVIDE SI   

9 OGLIARI GIAN MARIO SI   

10 FERLA ROBERTO SI   

11 SEVERGNINI MARIO EUGENIO   SI 
 

 Totale  7  4 

 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 
 

- la Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la Legge n. 12 “Legge per il Governo del 

Territorio”, la quale ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
 

 

CONSIDERATO CHE :  
 
- il Comune di CAPRALBA  è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con delibera 
Consiglio Comunale n. 20 del 09/07/2012, e vigente dal 31/01/2013, data di deposito e pubblicazione 
definitiva sul B.u.r.l. serie avvisi e concorsi n.5 del 31/01/2013; 
- il Documento di Piano del Comune di Capralba raggiungerà la sua naturale scadenza il 31/01/2018, 
essendo trascorsi 5 anni dall’avvenuta pubblicazione sul Burl di cui al punto precedente; 
- il comma 4 dell’art. 8 - Documento di Piano, della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e 
ss.mm.ii. così come sostituito dalla L.R. 1/2013“Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale 
Modifiche alla legge reg. n.12 del 2015” esplicitamente recita “Il documento di piano ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile.”; 
- con Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 veniva prorogata al 30/05/2017 la validità del Documento di 
Piano in attesa di meglio legiferare riguardo alla riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato. In particolare l’articolo 5, comma 1, come aggiornato dalla L.R. 16/2017, dispone che la 
Regione integri il proprio PTR con le previsioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis), della L.R. 
12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera p) della stessa L.R. 31/2014, entro il 31/12/2017; 
- conseguentemente le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno adeguare i rispettivi PTCP e il 
Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, i criteri, indirizzi e 
linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e ai contenuti dell'articolo 
19 della L.R. 12/2005, entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 
31/2014 e ss.mm.ii.; 
- successivamente i Comuni dovranno adeguare, in occasione della prima scadenza del documento di 
piano, i PGT alle disposizioni della L.R. 31/2014 e ss.mm.ii. 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 1 del 30/01/2018 avente ad oggetto “PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO - PROROGA DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DELLA L.R. 
16/2017” con la quale si decideva di prorogare il PGT nelle more degli adeguamenti normativi sopra citati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 94 del 18/12/2018 avente ad oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE  AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE”; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 12 del  31/01/2019 avente ad oggetto “AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE”; 
 
ATTESO che con la suddetta deliberazione si dava come indicato in oggetto avvio al procedimento di 
redazione della variante generale al vigente PGT, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005  e 
avvio al procedimento di valutazione ambientale strategia oltre ad indicare gli enti territorialmente interessati 

i soggetti competenti in materia ambientale, l’autorità proponente, l’autorità procedente e l’autorità 
competente;  
 
DATO ATTO che l’ “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (VAS)”, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e all’albo online dal 07/02/2019 al 
14/03/2019 (n.rep. 38). 

 
VISTE la determinazione n. 56 del 28/12/2018 avente ad oggetto ad oggetto: “VARIANTE 
AL PGT COMUNALE – PIANO DELLE REGOLE – AFFIDAMENTO INCARICO 



PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI VARIANTE E VAS.DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE. CIG: ZDF26608F8.”  
 
VISTI: 

- i già richiamati “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”, approvati con 

delibera del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, che prevedono, per l’avvio del procedimento di 
VAS, in atto formale reso pubblico, da parte dell’autorità procedente, che è rappresentata dalla stessa 
Pubblica Amministrazione che elabora il piano da sottoporre a valutazione; 

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 6420/2007, n. 10971/2009 e n. 761/2010 n. 13071 

“APPROVAZIONE DELLA CIRCOLARE "L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI 
E PROGRAMMI - VAS NEL CONTESTO COMUNALE" con le quali sono state definite le procedure per la 
valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS e definito il modello metodologico - procedurale – 
organizzativo; 
 
VISTO che in data 01/10/2019 prot. 5039 l’arch. Paolo Monaci ha depositato il rapporto preliminare nonché 
la documentazione di variante; 
 

ATTESO che in data 04/10/2019 prot. 5118 è stato pubblicato AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO 
PRELIMINARE; 
 
ATTESO altresì che in data 04/10/2019 prot. 5120 è stata indetta la conferenza dei servizi in modalità 
asincrona, stabilendo che come data di svolgimento della conferenza il giorno 11/11/2019 alle ore 11.00; 
 
VISTO che entro tale data sono pervenuti i pareri positivi della Provincia di Cremona (parere in data 
31/10/2019 prot.5642), dell’ARPA (parere prot. 5708 del 05/11/2019) e dell’ATS (parere prot. 5736 del 
06/11/2019) e Padania Acque (parere prot.5776 del 08/11/2019), Soprintendenza (parere in data 11/11/2019 
prot. 5811);  

 
VISTO il provvedimento di verifica in data 11/11/2019 prot.5817 e il verbale della conferenza; 
 
ATTESO che tale provvedimento e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Capralba, sul sito SIVAS di Regione Lombardia, sul BURL, sul Periodico il Nuovo Torrazzo ed è stato 
comunicato a tutti gli inviatati alla Conferenza; 
 
VISTA la chiusura della verifica di esclusione della VAS che ha decretato di non assoggettare la Variante al 
Piano delle Regole del PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;  
 
VISTA la documentazione definitiva relativa alla variante in data 26/11/2019 prot. 6070 che ha recepito le 
osservazioni e prescrizioni date dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti interessati; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. in particolare l’art. 13 comma 1) in materia di adozione degli 
atti di variante al PGT; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere espresso e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli nr. 
49, comma 1, e nr. 147 bis, comma 1, del D.L.vo nr. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n.7 , n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n. 7   

consiglieri presenti votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integrali della presente deliberazione. 
2. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 COMMA 1 gli atti costituenti variante al Piano delle Regole del PGT 
vigente; 
3. DI PRENDERE atto degli atti relativi alla procedura di verifica di esclusione della valutazione ambientale 
strategica (VAS), nell’ambito  della redazione della variante. 



4. DI DARE mandato alla responsabile dell’area tecnica degli adempimenti previsti dall’art. 13 commi dal 4 al 
13 della L.R. 12/2005; 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza del deliberato; 

 

Con voti favorevoli n.7 , n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n. 7   

consiglieri presenti votanti: 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 

267/2000.                    
 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

   Damiano Cattaneo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

18/12/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Capralba, 18/12/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

  

 

 

 

 

    

 

          

    

  

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2019 

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Capralba, 28/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

 

 

 

 


