
 

 

 
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
    

 

 

  COPIA 

 

 

 

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 

VARIANTE PUNTUALE AL P.G.T. VIGENTE, LOCALIZZATIVA DI 

OPERA PUBBLICA: ESCAVAZIONE POZZO AD USO 

IDROPOTABILE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005, 

NONCHE’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VAS, AI 

SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 12/2005. 

 

 

L’anno 2017 addì VENTISETTE  del mese di APRILE alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì Sì 

  3 0 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 28 

 
Adunanza del  27.04.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al 

P.G.T. vigente, localizzativa di opera pubblica: escavazione pozzo ad uso 

idropotabile, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005, nonché avvio del 

procedimento di verifica di V.A.S., ai sensi dell’art. 4 della L. R. 12/2005. 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è dotato di Piano di Governo del Territorio  

(P.G.T.) definitivamente approvato con D.C.C. n° 32 del 12.11.2013 e con efficacia dal 

08.10.2014 (pubblicazione BURL serie avvisi e concorsi n. 41 del 08.10.2014). 

 che sino alla data odierna non sono state approvate Varianti  al P.G.T. stesso;  

 che in data 21/02/2017 al protocollo n. 443 è pervenuta, da parte di Padania Acque spa – 

servizio idrico integrato provincia di Cremona, un’istanza finalizzata ad ottenere 

provvedimento di adozione della variante urbanistica e di perimetrazione della zona di 

rispetto; 

 che, in riferimento alla richiesta citata, è necessario operare mediante una puntuale 

modifica degli elaborati grafici componenti il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi 

(PdS) del vigente P.G.T. e quindi mediante una specifica VARIANTE al P.G.T. stesso, ai sensi 

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

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) resa ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n° 

12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S.;  

 

PRESO ATTO: 

 che la Legge per il Governo del Territorio, (Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12), è stata 

ripetutamente variata ed integrata determinando altresì nuove disposizioni urbanistiche 

nella gestione del territorio,  

 che la Regione Lombardia, con efficacia dal 01.12.2011, ha aggiornato il proprio P.T.R.  ivi 

contenente il P.P.R. che dispone obblighi di adeguamento agli  atti dei P.G.T. vigenti; 

 che la Regione Lombardia mediante la Legge Regionale 28/11/2014 n° 31 ha dettato nuove 

disposizioni per la riduzione del consumo di suolo pur tuttavia consentendone (all’Art. 5 c. 

4) possibili varianti come nel caso di specie;  

 che, per  la sovrapposizione delle disposizioni di legge, nonché per la normativa di 

adeguamento del P.T.C.P., si deve verificare l’eventuale adeguamento in ragione delle 

diversificate novità nella elaborazione dello strumento urbanistico stesso; 

 che la variante agli elaborati grafici qui ipotizzata riguarda esclusivamente l’inserimento di 

un’area da destinare ad “impianti tecnologici di nuova previsione” ed è limitata ad 

integrare alcune tavole di PGT consentendo la possibilità, alla Padania Acque spa – servizio 

idrico integrato, l’escavazione  di un nuovo pozzo ad uso idropotabile ubicato in Comune di 

Corte de’ Cortesi, località Cignone (mapp.161 F.6 del NCT – coordinate Gauss-Boaga: 

y=5013512,13 x=1577582,27); 

 che tale limitata variante modificativa non incide sul dimensionamento del PdR, né aumenta 

gli abitanti teorici, né produce consumo di suolo, né aumenta indici urbanisti e/o volumetrie, 

bensì si limita ad un aggiornamento cartografico che renderà conforme, alla disciplina 

urbanistica, il progetto di Padania Acque, presupposto per l’esecuzione dell’intervento di 

escavazione in oggetto; 

 che, per quanto sopra esposto può ritenersi ammissibile l’esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica ricorrendone la casistica di cui al punto 2.3 del Modello metodologico 

procedurale ALLEGATO 1U alla citata D.G.R. 25/07/2012 n. IX/3836;   

 

RITENUTO opportuno dare avvio al procedimento di Variante del P.G.T. vigente, localizzativa 

di opera pubblica: escavazione pozzo ad uso idropotabile, anche in presenza dei criteri di 

semplificazione e di essenzialità previsti dall’Art. 10bis della L.R. n° 12/2005 ed in presenza dei 

criteri emanati dalla Regione Lombardia con proprio atto riportante le “modalità per la 

pianificazione comunale” oltre che in presenza dei criteri di cui alla D.g.r. 25.07.2012 n. 

IX/3836 che, per il PdR ed il PdS, ne detta le esclusioni dal procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.);  



 

CONSIDERATO  che nel caso di specie non sussistono nel territorio comunale siti ed ambiti 

ZPS e che pertanto non necessita provvedere alla elaborazione della Valutazione di Incidenza 

(VIC), ovvero verifica di esclusione dal procedimento; 

 

ATTESO che l’organo competente ad adottare il presente atto è la Giunta Comunale, in quanto 

tale procedimento costituisce solo una fase iniziale del procedimento di approvazione della 

variante dello strumento urbanistico di P.G.T., ancorché affidato alla competenza del Consiglio 

Comunale. 

 

PRESO ATTO altresì  che l’art. 13 c. 2 della suddetta legge prevede che i Comuni pubblichino 

avviso di “Avvio del Procedimento” stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 

 

RITENUTO  di disporre l’avvio del procedimento, provvedendo alle previste pubblicazioni; 

 

VISTO  lo schema, qui allegato, di  AVVISO di  “avvio del procedimento” per la redazione degli 

atti di Variante puntuale del P.G.T.;  

 

VISTA  la legge regionale  11.03.2005 n° 12; 

 

VISTA la legge regionale 28.11.2014 n° 31 

 

VISTO  il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 – Norme in materia ambientale; 

 

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"  e  successive modificazioni; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal 

Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica- 

amministrativa,  e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n° 

267/2000 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

1. di disporre l’avvio del procedimento finalizzato alla adozione ed approvazione della “ 

variante puntuale al P.G.T. vigente, localizzativa di opera pubblica: escavazione 

pozzo ad uso idropotabile” al PdR e al PdS del vigente P.G.T. per le ragioni e le 

motivazioni in premessa indicate e ritenute sostanziali; 

 

2. di dare atto che verrà eseguita la procedura prevista dall’art. 13 comma 2 della Legge 

Regionale n° 12/2005 e sarà pubblicato l’apposito AVVISO relativo all’avvio del 

procedimento, su almeno un quotidiano od un periodico a diffusione locale, nonché nei 

luoghi di maggior presenza dei cittadini e sul sito istituzionale della Regione Lombardia; 

 

3. di individuare: 

a) soggetti competenti in materia Ambientale: 

- ARPA di Cremona; 

- ATS VALPADANA Sede Territoriale di Cremona; 

- Ente Parco Oglio Nord; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

(Sovrintendenza per i Beni Archeologici);  

b) enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Cremona; 

- A.I.P.O.; 



- Comune di Bordolano; 

- Comune di Casalbuttano ed Uniti; 

- Comune di Olmeneta; 

- Comune di Robecco d’Oglio 

- Comune di Quinzano d’Oglio 

- Comune di Verolavecchia 

- A.ATO Provincia di Cremona 

       c) gestori di reti e servizi in ambito locale; 

 

4. di dare atto inoltre che tutti i soggetti interessati, al fine di partecipare alla 

determinazione delle scelte urbanistiche, possono presentare suggerimenti e proposte  

entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della pubblicazione dell’avviso di cui al 

precedente punto 2;  successivamente l’Amministrazione Comunale procederà all’esame 

dei contributi di collaborazione e di elaborazione pervenuti; 

 

5. di provvedere successivamente per l’affidamento dell’incarico,  per  la redazione degli 

elaborati della variante al P.G.T., con ulteriore atto alla scadenza dei termini e degli 

adempimenti sopra indicati; 

 

6. di  approvare l’allegato schema di  AVVISO  di  “avvio del procedimento”;  

 

7. di disporre l’esclusione dal procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) demandando all’Autorità Competente ed alla Autorità Procedente il pertinente 

decreto di esclusione; 

 

 

8. di effettuare l’individuazione dei seguenti soggetti, in riferimento alla procedura V.A.S..: 

 “Autorità  Proponente e Procedente per la V.A.S.”: Sindaco pro-tempore Luigi Rottoli; 

  “Autorità  Competente per la V.A.S.: Responsabile del Servizio Tecnico arch. Mara 

Ruvioli, con attribuzione di funzioni in materia urbanistica ed ambientale e con potere di 

adottare atti anche di natura tecnico-gestionale; 

 

9. di affidare all’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente 

l’individuazione: 

  

a) delle modalità di convocazione della “conferenza di verifica” ed ancorché della 

“conferenza di valutazione” se del caso ricorrente, 

b) delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e 

pubblicazione delle informazioni.  

 

10. di dare atto che si provvederà a dare pubblicità all’avviata procedura, in conformità alla 

vigente normativa in materia; 

 

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole, dichiara 

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

267/2000.- 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   28    DEL   27.04.2017 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, 147/bis D.Lgvo n. 267/2000 

========================================================== 

 

Oggetto:  Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al 

P.G.T. vigente, localizzativa di opera pubblica: escavazione pozzo ad uso 

idropotabile, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005, nonché avvio del 

procedimento di verifica di V.A.S., ai sensi dell’art. 4 della L. R. 12/2005. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,   27.04.2017 

IL RESPONSABILE SERVIZIO    

TECNICO – ASSETTO DEL TERRITORIO 

      F.to Arch. Mara Ruvioli 

                           ____________________ 

 

                                                                                    

,   

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

         ____________________ 

 

 

        

          IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

           PASSERI Nicoletta 

        ______________________________ 

 

       

 

 2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 

     FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  27.04.2017 

 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             F.to PASSERI Nicoletta                        

_______________________________ 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

       F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

        RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  11.05.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 11.05.2017 

 

F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                      al                     ed è divenuta esecutiva oggi, 

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

                                                    

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,   11.05.2017 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

F.to ONESTI Vilma 

      

    

 

          

 

 

 



Allegato n. 2 alla deliberazione 

         n. 28/G.C./27.04.2017 

COMUNE   DI   CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia   di   Cremona 
 

A V V I S O 
 

AVVIO DEL  PROCEDIMENTO  

RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL P.G.T. VIGENTE, 

LOCALIZZATIVA DI OPERA PUBBLICA: ESCAVAZIONE POZZO AD USO IDROPOTABILE, 

AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005, NONCHE’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

DI VERIFICA DI VAS, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 12/2005. 

 ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. 

 

Premesso che questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

definitivamente approvato con D.C.C. n. . 6 del 03.04.2014 e pubblicato sul BURL serie Avvisi 

e Concorsi n. 41 del 08.10.2014; 

Considerato che necessita oggi operare mediante una puntuale variante ad alcuni 

elaborati componenti il PdR e il PdS del vigente P.G.T., variante localizzativa di opera pubblica: 

escavazione pozzo ad uso idropotabile, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12, 

ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) resa ai 

sensi dell’art. 4 della citata L.R. n° 12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S.. 

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 

nell’art. 10 bis della citata L.R. n° 12/2005. 

Vista la deliberazione G.C. n° XX del 27/04/2017 avente ad oggetto “Avvio del 

procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al P.G.T. vigente, localizzativa di 

opera pubblica: escavazione pozzo ad uso idropotabile, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 

12/2005, nonché avvio del procedimento di verifica di V.A.S., ai sensi dell’art. 4 della L. R. 

12/2005.”; 

IL  SINDACO 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n° 12 

R E N D E    N O T O 

l’avvio  del  procedimento 

relativo alla redazione della variante agli atti del Piano di Governo del Territorio 

(variante alle N.T. del PdR) 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 della 

suddetta variante limitatamente alle Norme Tecniche. 

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

copia. 

Gli stessi contributi dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo comunale – p.zza Vittorio 

Veneto n. 1, 26020 CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

   entro e non oltre il giorno   __________.  

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

L.R. n° 12/2005,  è fatta 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 Corte de’ Cortesi con Cignone 

all’indirizzo http://www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 

 

Dalla residenza municipale il ____________. 

 

Il  Sindaco 

LUIGI ROTTOLI 

 


