
COMUNE DI PIADENA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

06/12/2018

 39 

 8

ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/12/2018 alle ore 21:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCAVAZZINI IVANA

SVOLPI ANDREA

SCANTONI ANDREA

SCASTELLI ELISA

SDALL'ASTA MARICA

SDOSSENA ELISA

SNOTARI FULVIO

SBASTONI MAURIZIO

SDI FONZO VINCENZO

SFRANCESCONI PIETRO

NBRUSCHI ROBUSTI RUDY

NROSATI MARIALUISA

SMURA RINALDO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

Assenti Giustificati i signori:

BRUSCHI ROBUSTI RUDY; ROSATI MARIALUISA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO SCOMA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, la Sig.ra  CAVAZZINI IVANA, dichiara 

aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO. 
 
Illustra l’argomento l’Arch. Mario Gazzoli, tecnico estensore del vigente Piano del Governo del 
Territorio nonché della variante puntuale al P.G.T.  in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che il Comune di Piadena è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 08/04/2014 e divenuto efficace ai sensi 
di Legge mediante pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e 
Concorsi n. 37 del 10/09/2014; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 12/09/2017 è stato disposto l’avvio del 
procedimento finalizzato alla redazione della Prima Variante puntuale al P.G.T. vigente del 
Comune di Piadena, ai sensi dell’art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i., nonché l’avvio 
del pertinente procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. mediante altresì 
l’individuazione delle autorità proponente, autorità procedente e autorità competente, ai sensi 
dell’art. 4 della medesima L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che la variante puntuale di cui sopra riguarda essenzialmente i seguenti aspetti 
urbanistici: 
- adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione 
interpretativa e correzione per meri errori materiali, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole e 
del Documento di Piano senza modificazioni cartografiche, dei suoli e degli indici; 
- individuazione specifica e localizzativa cartografica di un unico edificio nel P.d.S., senza 
modificazione del dimensionamento esistente e dei suoli, attribuzione nuova scheda (da ex cinema a 
sala polivalente); 
- ridefinizione dell’ambito “P.I.P. – P.A. 10” al fine di un maggior utilizzo, con capacità edificatoria 
diretta, mediante una ridistribuzione delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. (ancorché 
ricomprese in 1F1.1 e 20F1) senza determinarne consumo di suolo; 
- revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di 
percorsi, ancorché di intermodalità turistica, prevalentemente complanari: alla Vicinale di San 
Paolo, alla ex S.S. 10, alla ex S.S. 343 dall’abitato al confine con Canneto S/O; revisione al tratto 
esistente in via Platina - via Castello; 
- revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in adeguamento alla proposta di inserimento di una 
rotatoria alla attuale intersezione tra il Km. 253 /Km. 254 della ex S.S. 10 e lo svincolo in uscita da 
via del Popolo; 
- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio-geologico sismico rischio 
idraulico” in ragione delle nuove normative; 
- opportune verifiche delle presenze di edifici inseriti nelle aree pertinenti le infrastrutture 
ferroviarie che nel tempo ne hanno cessata la destinazione d’uso e relativa identificazione 
normativa; 
- maggiore coerenza identificativa del simbolo di tutela delle “zone archeologiche” – simbolo *; 
 
DATO ATTO: 
- che l’Amministrazione ha individuato i seguenti soggetti in riferimento alla procedura di verifica 
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): 
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� Autorità Proponente e Procedente per la V.A.S. nella persona del geom. Danio Grandi, 
Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona, in forza 
del decreto di nomina del Presidente dell’Unione n. 2 del 16/02/2017; 
� Autorità Competente per la V.A.S. nella persona dall’Arch. Simone Cadenazzi, funzionario del 
settore tecnico dell’Unione Lombarda “Terre di Pievi e Castelli”, a tal uopo autorizzato 
dall’Amministrazione di appartenenza;  
- che l’Autorità Procedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento 
relativo all’adozione ed approvazione della prima variante al P.G.T. vigente, unitamente alla 
procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.: 
� all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Piadena nel periodo dal 02/11/2017 
al 09/12/2017; 
� sul quotidiano locale “La Provincia” del 31/10/2017; 
� sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi del 02/11/2017; 
 

RICHIAMATE: 
- la determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 164 del 26/10/2017 con la quale è stato 
affidato all’Arch. Mario Gazzoli con studio tecnico in Castelleone (CR), l’incarico professionale per 
l’elaborazione della prima variante puntuale al vigente P.G.T., ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12 e 
della L.R. 28/11/2014 n. 31 e dei criteri successivamente emanati, degli atti pertinenti e delle 
procedure a carattere urbanistico ed altresì componenti il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica, ovvero verifica di sua esclusione, in relazione al Documento di Piano, al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi; 
- la determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 173 del 11/11/2017 con la quale è stato 
affidato al Dott. Geol. Alberto Soregaroli con studio in Cremona (CR), l’incarico professionale per 
l’aggiornamento dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica nell’ambito del 
procedimento di adozione/approvazione della prima variante puntuale al P.G.T. Comunale vigente; 
- la determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 186 del 11/12/2017 con la quale è stato 
affidato all’Arch. Mario Gazzoli con studio tecnico in Castelleone (CR), l’incarico professionale per 
la redazione dello studio per la Valutazione di Incidenza sul Sistema di Rete Natura 2000, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, relativa alla 
prima variante puntuale al P.G.T. comunale vigente; 

 

PRECISATO: 
- che il Dott. Geol. Alberto Soregaroli in data 16/05/2018 (prot. n. 3198) ha presentato la 
documentazione relativa alla verifica di congruenza rispetto alle classi di fattibilità geologica dello 
studio vigente della componente geologica, idrogeologica e sismica; 
- che l’Arch. Gazzoli Mario in data 23/05/2018 (prot. n. 3357) ha presentato il Rapporto 
Preliminare, lo studio per la valutazione di incidenza (V.I.C.) ed i pertinenti allegati cartografici per 
la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; 
 
PRESO ATTO che: 
- con determinazione n. 109 del 10/09/2018, il Responsabile dell’Area Tecnica, in qualità di 
Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., ha provveduto ad 
individuare e definire: 
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla 
conferenza di verifica; 
� le modalità di convocazione della conferenza di verifica; 
� i settori del pubblico interessati dall’iter decisionale; 
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni; 
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- che con atto prot. n. 5725/2018 del 11/09/2018 il Responsabile dell’Area Tecnica, in qualità di 
Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., ha indetto per il giorno 
29.10.2018 alle ore 10:00 la prima seduta della conferenza di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ed alla valutazione di incidenza (V.I.C.) della prima 
variante puntuale al P.G.T. vigente; 
- che in data 12/09/2018 è stato pubblicato l’avviso di deposito e messa a disposizione sul web 
(SIVAS di Regione Lombardia e sito informatico del Comune), per un periodo di 30 (trenta) giorni, 
del Rapporto Preliminare, dello Studio per la Valutazione di Incidenza e dei pertinenti allegati 
cartografici redatti dal tecnico incaricato Arch. Mario Gazzoli; 
 
VISTO il verbale della prima e conclusiva seduta svoltasi in data 29/10/2018 presso il Palazzo 
Municipale di Piadena, Piazza Garibaldi n. 3, con il quale la Conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (V.A.S.) della variante in esame ha determinato: 
- di prendere atto dei pareri formalmente espressi in merito alla proposta di non assoggettabilità al 
procedimento di Valutazione Ambientale (V.A.S.) della Variante puntuale al P.G.T. vigente: 
PARCO REGIONALE OGLIO SUD: 
• Parere prot. n. 1615 del 18.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5858 del 18.09.2018); 
• Parere prot. n. 1616 del 18.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5853 del 18.09.2018) in 
merito alla Valutazione d’Incidenza Ambientale; 
PROVINCIA DI CREMONA - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO: 
• Decreto dirigenziale n. 639 del 24.09.2018, prot. n. 66052 (acquisito al prot. comunale n. 5981 
del 24.09.2018) con il quale è stata espressa, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97, valutazione di 
incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa 
sull’integrità dei Siti Natura 2000, riguardo alla variante in esame; 
• Parere prot. n. 66149 del 24.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5984 del 24.09.2018); 
ARPA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CREMONA: 
• Parere prot. n. 145585 del 27.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 6040 del 28.09.2018);  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
CREMONA, LODI E MANTOVA: 
• Parere prot. n. 7439 del 11.10.2018 (acquisito al prot. comunale n. 6392 del 12.10.2018);  
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - 
MILANO (MI): 
• Parere prot. n. 2018/0009988 del 20.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5927 del 

21.09.2018); 
PADANIA ACQUE S.P.A. - CREMONA (CR): 
• Parere prot. n. PD/U/2018/00 del 11.10.2018 (acquisito al prot. comunale n. 6386 del 

12.10.2018); 
SNAM RETE GAS S.P.A. - SAN DONATO MILANESE (MI): 
• Parere prot. n. NORD/CRE/18/213/pig del 12.10.2018 (acquisito al prot. comunale n. 6399 del 
12.10.2018); 
CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO - CREMONA (CR): 
• Parere prot. n. 0005531 del 19.09.2018 (acquisito al prot. comunale n. 5877 del 19.09.2018); 
ATS VAL PADANA - SEDE TERRITORIALE DI CREMONA: 
• Parere espresso in sede di Conferenza di verifica; 

 
- di esprimere giudizio complessivamente favorevole relativamente alla compatibilità ambientale 
della proposta di variante in esame; 
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- di esprimere parere favorevole alla proposta di non assoggettabilità della variante urbanistica in 
esame al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Incidenza 
(V.I.C.); 

 
- di demandare al tecnico urbanista incaricato la valutazione per l’eventuale positivo recepimento 
delle osservazioni e dei suggerimenti contenuti nei pareri acquisiti, prima dell’adozione della 
Variante, affinché ne costituiscano integrazione;  
 
RICHIAMATO il decreto dell’Autorità Competente per la V.A.S. prot. n. 7303 del 22/11/2018 con 
il quale è stata dichiarata la compatibilità ambientale della prima variante puntuale al P.G.T. e 
l’esclusione dalla procedura di V.A.S. in quanto è stata riscontrata l’assenza di effetti negativi 
rilevanti sull’ambiente o comunque significativamente diversi rispetto a quanto conseguirebbe 
all’attuazione delle previsioni della normativa vigente; 
 
VISTA la proposta di prima variante puntuale al P.G.T. Comunale vigente, predisposta dall'arch. 
Mario Gazzoli e presentata al protocollo dell’Ente in data 03/12/2018 al n. 7499 costituita dai 
seguenti elaborati: 
- TAV. A - individuazione cartografica P.G.T. vigente intero territorio - scala 1:7500; 
- TAV. B - individuazione cartografica comparativa della variante intero territorio - scala 1:7500; 
- TAV. C - tavola dei percorsi ciclo-pedonali e della viabilità estratto del territorio - scala 1:5000; 
- TAV. D - individuazione cartografica futura della variante intero territorio - scala 1:7500; 
- All. 01 - relazione (parte prima); verifica “bes” (parte seconda); 
- All. 02 - PdR - norme tecniche - modificato a seguito accoglimento osservazioni; 
- All. 03 - PdS - schede conoscitive ed identificative dei servizi esistenti a livello comunale - scheda 
n. 33 - 30F1; scheda n. 55 - 32F1; 
 
PRESO ATTO delle controdeduzioni ai pareri degli enti interessati alla conferenza di verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. presentate dall’Arch. Mario Gazzoli (prot. n. 7499 del 03/12/2018) e dal 
Dott. Geol. Alberto Soregaroli (prot. n. 7399 del 27/11/2018);  
 
RITENUTO di adottare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, la prima variante 
puntuale al Piano di Governo del Territorio; 
 
SENTITO il Consigliere Comunale  Francesconi Pietro che dichiara la propria contrarietà alla 
proposta di variante in relazione all’aumento dell’area produttiva ove è insediata la Società 
Carterminal 4 in quanto vengono eliminate altre aree con tale destinazione. Non esprime contrarietà 
per quanto riguarda la previsione della rotatoria di accesso; 
 
SENTITO altresì l’Arch. Mario Gazzoli che precisa che la diminuzione delle aree edificabili non è 
in compensazione dell’aumento dell’area P.I.P. - P.A. 10, ma deriva dall’anticipazione del Bilancio 
Ecologico del Suolo (BES); 
 
Interviene il Sindaco Ivana Cavazzini precisando che le modifiche delle aree destinate a standard 
nelle zone produttive  rispondono ad un preciso interesse pubblico in quanto consentono di avere 
aree da destinare a parcheggi per gli impianti sportivi qui attivi, nonché di prevedere un percorso 
ciclabile su via XX Settembre che consenta la mobilità in sicurezza verso gli impianti. Segnala che 
nella variante si è proceduto anche alla definizione dei percorsi ciclopedonali a servizio del 
territorio, in particolare verso S. Paolo, Calvatone e verso Canneto Sull’Oglio; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 12 del 11/03/2005 e ss.mm.ii.; 
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ATTESA la propria competenza in questo atto ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” , e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Francesconi, Mura) e astenuti n. 0 espressi per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,  

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005, la prima variante puntuale al Piano di 
Governo del Territorio composta dai seguenti elaborati: 
- TAV. A - individuazione cartografica P.G.T. vigente intero territorio - scala 1:7500; 
- TAV. B - individuazione cartografica comparativa della variante intero territorio - scala 1:7500; 
- TAV. C - tavola dei percorsi ciclo-pedonali e della viabilità estratto del territorio - scala 1:5000; 
- TAV. D - individuazione cartografica futura della variante intero territorio - scala 1:7500; 
- All. 01 - relazione (parte prima); verifica “bes” (parte seconda); 
- All. 02 - PdR - norme tecniche - modificato a seguito accoglimento osservazioni; 
- All. 03 - PdS - schede conoscitive ed identificative dei servizi esistenti a livello comunale - scheda 
n. 33 - 30F1; scheda n. 55 - 32F1; 
- Valutazione di Incidenza Rete Natura 2000 e decreto n. 639 del 24/09/2018 del Dirigente del 
Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona;  
- Verifica di congruenza rispetto alle classi di fattibilità geologica dello studio vigente della 
componente geologica, idrogeologica e sismica composta da: 
� Carta della pericolosità PGRA-PAI (scala 1:10.000); 
� Carta del rischio PGRA-PAI (scala 1:10.00); 
� Verifica della congruenza della prima variante puntuale al Piano di Governo del Territorio di 
Piadena rispetto ai contenuti ed alle risultanze dello studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT e delle norme geologiche di Piano vigenti; 
� Allegato 6 - nuovo schema asseverazione (ex 15 DGR IX/2616/2011) dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
 
2) DI DARE ATTO che: 
- entro 90 giorni dalla loro adozione, gli elaborati sopra elencati saranno depositati presso la 
Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, al fine della presentazione delle 
osservazioni nei successivi 30 giorni; 
- sarà dato avviso del deposito degli atti della variante puntuale al P.G.T. mediante pubblicazione 
all'Albo Pretorio on line, sul B.U.R.L, su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito 
istituzionale del Comune; 
- contemporaneamente al deposito presso la Segreteria Comunale, gli elaborati adottati saranno 
trasmessi agli enti competenti ai sensi dell'art. 13 commi 5) e 6) della L.R. 12/2005, per 
l'acquisizione delle eventuali osservazioni di competenza; 
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3) DI DARE altresì ATTO che: 
- a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante del P.G.T. vigente e fino alla pubblicazione 
dell'avviso della loro approvazione definitiva sul BURL, verranno applicate le misure di 
salvaguardia, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005; 
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio 
Comunale deciderà sulle stesse, apportando agli atti di variante puntuale al P.G.T. le modifiche 
conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni; 
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico, 
che curerà gli adempimenti gestionali conseguenti il presente atto. 
 
Successivamente,  
stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Francesconi, Mura) e astenuti n. 0 espressi per alzata di 
mano: 
  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  IVANA CAVAZZINI F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

15/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/12/2018, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI PIADENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Delibera nr.  39 Del  06/12/2018

03/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANIO GRANDI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267


