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SETTORE UFFICIO TECNICO – ASSETTO DEL TERRITORIO 

tecnico@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it    
 

_______________________________________________________________________________________ 
Piazza Vittorio Veneto, 1 -  26020 Corte de’ Cortesi con Cignone – Tel 0372/95107 – Fax 0372/95155 

 
 

Verbale della Prima conferenza di 

Valutazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica  

del P.G.T. del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 

tenutasi presso la Sala Consiliare del Municipio il 18.04.2013 alle 15.00 

 

 

Partecipano alla Conferenza: 
Luigi Rottoli Sindaco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
Nicola Azzali per Provincia di Cremona 
Pierangelo Ariberti per TELECOM ITALIA s.p.a. 
arch. Mario Gazzoli incaricato per il PGT e per la VAS 
arch. Mara Ruvioli responsabile Ufficio Tecnico 
 
 
 
Il Sindaco saluta i presenti e passa la parola al tecnico incaricato 
 
Prende la parola l’arch. Mario Gazzoli 
Illustra la VAS in termini generali e le fasi in cui si sviluppa. 
Passa poi ad una descrizione generale del territorio  per poi analizzarlo sotto l’aspetto insediativo, infrastrutturale e 
socio-demografico. 
 
Illustra il sistema ambientale del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone attraverso diverse componenti: 
acqua, rifiuti, aria e fattori climatici, salute, suolo e sottosuolo, flora e fauna, emergenze ambientali, rumore, 
energia ed elettromagnetismo. 
Il documento evidenzia le potenzialità e le criticità del territorio. 
 
Evidenzia come parte del territorio comunale sia interessato e ricompreso nell’ambito del Parco Oglio Nord e 
come in quest’ambito abbia prevalenza la normativa del PTC del Parco. 
 
Spiega come ad integrare questo documento sarà il Rapporto Ambientale a cui è demandata la valutazione di 
coerenza. 
Illustra come il documento sia coerente col PTCP quale programmazione sovraordinata a cui riferirsi. 
 
 
Per la Provincia, Nicola Azzali 
Chiede chiarimenti in merito ad un’area SAC a Cignone, proponendone la trasformazione in SAT, per 
coerenza con le previsioni di PTCP: “aree destinate ad ambiti agricoli strategici da rivedere nei PGT”. 
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Da una prima sommaria verifica i vincoli di PTCP sembrano correttamente inseriti nel PGT e le aree di 
trasformazione non entrano in conflitto con gli stessi. 
 
Si concorda di massima con le ipotesi localizzative degli ambiti di trasformazione e del polo produttivo 
sovraccomunale. 
 
 
Per TELECOM ITALIA s.p.a., Pierangelo Ariberti 
Non sono in previsione costruzioni di infrastrutture che necessitino l’individuazione di apposite aree da 
destinare a servizi tecnologici. 
 
Si conferma la esistente localizzazione per le antenne e le infrastrutture di telecomunicazione. 
 
 
SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 
Ha trasmesso, a mezzo fax, il proprio parere pervenuto al protocollo comunale n. 1192 del 10/04/2013 
(allegato e parte integrante del presente atto). 
 
 
ARPA 
Ha trasmesso le proprie osservazioni attraverso una nota trasmessa via fax e ricevuta il 18/04/2013 al prot. n. 
1284 (allegata e parte integrante del presente atto). 
 
 
PARCO OGLIO NORD 
Ha trasmesso le proprie osservazioni attraverso una nota trasmessa via fax e ricevuta il 18/04/2013 al prot. n. 
1288 (allegata e parte integrante del presente atto). 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 
(arch. Mara Ruvioli) 

 


