
 
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 

Provincia di Cremona 
Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733 

PEC: comunepiadenadrizzona@pec.it 

 

 

AVVISO  
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL 

NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), UNITAMENTE ALLA V.A.S., 

COSÌ COME DEFINITO DALLA L.R. N. 12/2005. 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di PIADENA DRIZZONA è stato istituito il 1° gennaio 2019 mediante la fusione  

dei Comuni, tra loro confinanti, di DRIZZONA e PIADENA, così come sancito dalla Legge 

Regionale n. 26 del 28/12/2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 supplemento  del 31/12/2018;   

 il nuovo Comune ha estensione risultante dalla sommatoria delle singole precedenti estensioni e 

una popolazione di n° 3.972 abitanti alla data dell’istituzione, con sede comunale in Piazza 

Garibaldi, n° 3; 

 il Comune di PIADENA è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente 

approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/04/2014 e con efficacia per pubblicazione sul 

BURL Serie Inserzione e Concorsi n° 37 in data 10/09/2014; 

 il Comune di DRIZZONA si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 09/09/2009 e con efficacia per 

pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n° 40 in data 06/10/2010; 

 nella L.R. 15/12/2006 n° 29, all’art. 12 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti 

amministrativi comunali) è stabilito che: “i provvedimenti amministrativi e gli strumenti 

urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di 

nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione  risulta ampliata”; 

 è pertanto auspicabile, al fine di ottenere un unico strumento di P.G.T. efficace ed adeguato, che 

il nuovo Comune provveda alla revisione ed unificazione dei propri originari strumenti 

urbanistici (P.G.T. del Comune di Piadena e P.G.T. del Comune di Drizzona); 

 

CONSIDERATO che necessita oggi operare mediante un nuovo unico P.G.T., provvedendo ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), ovvero procedura di “verifica di assoggettabilità” alla VAS, resa ai 

sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 12/2005; 

 

VISTO l’obbligo di legge di cui sopra, nonché i criteri emanati dalla Regione Lombardia, con 

proprio atto, riportante le “modalità per la pianificazione comunale”, ancorché ricompresi nella 

citata L.R. n. 12/2005; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n 60 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“Avvio del procedimento finalizzato all’adozione e all’approvazione del nuovo Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) del Comune di Piadena Drizzona; 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 

 
RENDE NOTO 

l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del nuovo Piano di Governo del 

Territorio, unitamente alla V.A.S., così come definito dalla citata Legge Regionale n. 12/2005. 

Per la tutela degli interessi diffusi ed al fine di contribuire alla determinazione delle scelte 

urbanistiche compatibili, chiunque può presentare suggerimenti e proposte, nonché istanze ed 

indicazioni, che l’Amministrazione Comunale valuterà nell’ambito dell’elaborazione del suddetto 

P.G.T.. 

Tali contributi dovranno essere formulati in forma scritta e redatti su carta semplice in triplice 

copia ed eventualmente accompagnati da planimetrie chiaramente identificanti gli immobili 

interessati. 

Gli stessi contributi dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo comunale sito in Piadena 

Drizzona (CR), cap. 26034, Piazza Garibaldi n. 3, o, in alternativa, tramite Posta Elettronica 

Certificata (P.E.C.): comunepiadenadrizzona@pec.it  

  

entro e non oltre il giorno 11 luglio 2020 

 

La pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 13 della 

L.R. n. 12/2005, è fatta sul BURL, all’albo pretorio comunale, su almeno un quotidiano o 

periodico a diffusione locale, nonché diffusione nei luoghi di maggior presenza dei cittadini. 
 
Altre indicazioni sono desumibili dal sito web del Comune di Piadena Drizzona all’indirizzo:    
http://www.comunepiadenadrizzona.cr.it , area tematica “Urbanistica - P.G.T.”. 
 

Piadena Drizzona, lì 10/06/2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Edilizia, Urbanistica, S.U.E. 

Geom. Danio Grandi 
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