
COMUNE     DI   TICENGO

P r o v i n c i a   d i   C r e m o n a

DELIBERAZIONE N.20

Adunanza del  11-10-2014

Codice Ente: 10807 7 Ticengo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AGLI ATTI DEL PGT 
VIGENTE(DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI) NONCHE' DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' A VAS E CONGIUNTAMENTE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI 
SENSI DELLA LR 12/2005 E SMI.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di  ottobre alle ore 09:00  nella sala delle  
adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i  
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

ARCARI MARCO SINDACO P
OLIVERI DOMENICO MARIO VICESINDACO P
ARRIGONI ROBERTA ASSESSORE A

PRESENTI    2
ASSENTI    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ARCARI MARCO SINDACO assume la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AGLI ATTI DEL PGT 
VIGENTE(DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI) NONCHE' DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' A VAS E CONGIUNTAMENTE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI 
SENSI DELLA LR 12/2005 E SMI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 il Comune di Ticengo ha definitivamente approvato con atto n. 37 del Consiglio Comunale in data  

29.09.2010, il Piano di Governo del Territorio corredato dagli elaborati previsti dalla Legge Regionale 
n. 12/2005 e ss.mm. compreso il documento di Valutazione Ambientale Strategica;

 il nuovo strumento urbanistico è divenuto definitivamente esecutivo a far tempo dal 30.3.2011 a 
seguito della pubblicazione sul BURL, avvisi e concorsi, n.13;

CONSIDERATO CHE :
 L’Amministrazione Comunale intende procedere alla variante del Piano di Governo del Territorio 

(PGT);
 Considerato che ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 13 dell’art. 13 della Legge Regionale 

31 Marzo 2005 n.  12,  prima  del  conferimento  dell’incarico di  redazione degli  atti  del  Piano di  
Governo  del  Territorio  e  loro  varianti,  il  Comune  deve  pubblicare  l’avviso  di  avvio  del  
procedimento  relativo  alla  redazione  degli  stessi  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  di  azioni  di  
comunicazione,  di  pubblicazione  e  di  sollecitazione  della  partecipazione  attiva  da  parte  della 
cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte nell’ambito della variante in oggetto; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il comune 
pubblica l’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale 
e  sui  normali  canali  di  comunicazione  con  la  cittadinanza,  stabilendo  il  termine  entro  il  quale 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e 
proposte; 

 Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della Lombardia  
n ° 8/351 del 13.03.2007 e gli  ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n° 8/6420 del 
27.12.2007, integrata con D.G.R. n° 8/7110 del 18.04.2008, con D.G.R. n° 8/8950 del 26.02.2009, con 
D.G.R. n° 8/10971 del 30.12.2009 e con D.G.R. n° 9/971 del 10.11.2010; 

 Considerato che essendo prevista una variazione del Documento di Piano, per l’introduzione dei 
seguenti punti:
- Adeguamento del PGT al Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Adeguamento del PGT al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- Adeguamento  del  PGT  alla  Variante  generale  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 

Provinciale (PTCP)
- Adeguamento del PGT al Piano di Indirizzo Forestale (PIF)
- Definizione della rete ecologica comunale (REC)
- Redazione della VAS 
- Valutazione di incidenza
- Ridefinizione delle aree di trasformazione considerando lo stato di avanzamento del PGT
- Adeguamento dello studio geologico e sismico;
- Adeguamento e recepimento di eventuali integrazioni attinenti la normativa e le modifiche alla 

cartografia.
Risulta  quindi  necessario  avviare  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  nello 
specifico occorre procedere alla verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica – VAS – 
ai sensi dell’art. 2.1 dell’allegato 1a alla D.G.R. 9/761 del 10.11.2010; 

 All’interno del territorio Comunale ricadono elementi costituenti la rete natura 2000.



RICHIAMATA la Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”
 l’art. 6 comma3 introduce la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC) con lo scopo 

di salvaguardare l’integrità dei suddetti siti attraverso l’esame delle interferenze dei piani e progetti  
anche non direttamente connessi al sito protetto.

RICHIAMATI inoltre:

 Direttiva  79/409/CEE  "Uccelli" del  2  aprile  1979.  Concernente  la  conservazione  degli  uccelli 
selvatici.

 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 Legge  124/1994  (ratifica  Rio).  Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sulla  biodiversità,  con 
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

 DPR  357/1997.  Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

 DPR  120/2003.  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

RICHIAMATI inoltre:
 il D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale”, e ss. mm.;

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/6420 del 27.12.2007 “Determinazione delle 
procedure per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”;

DATO ATTO  che:
 nel presente procedimento di V.A.S. della prima variante al PGT del Comune di Ticengo si qualifica  

come autorità proponente nonché autorità procedente il Sindaco ARCARI MARCO , come autorità 
competente (nella figura dell’Assessore all’urbanistica ARRIGONI ROBERTA);

 DI  INDIVIDUARE,  d’intesa  con  l’Autorità  competente  per  la  VAS,  i  seguenti  enti  e  soggetti 
territorialmente interessati e competenti, da invitare alla Conferenza di valutazione:

  A.S.L. della Provincia di Cremona – Distretto di Cremona;
  A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento della Provincia di Cremona
  Regione Lombardia (D.G. Territorio e Urbanistica);
  Regione Lombardia (D.G. per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
  Regione Lombardia STER – sede di Cremona;
  Provincia di Cremona (Settore Urbanistica e Territorio);
  Comuni contermini (Romanengo, Soncino, Cumignano sul Naviglio, Salvirola e Casaletto di Sopra,  

Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili)
  Consorzio;;
  gestori  dei  servizi:  Padania  Acque S.p.A.,  Linea distribuzione S.r.l.,  ENEL Distribuzione S.p.A., 

Edison, So.L.E. gruppo Enel, Telecom Italia S.p.A.;  SCRP spa, SCS linea;
  Ex Consorzio A.T.O. di Cremona;
  Azienda Sociale Cremonese di Cremona;
  Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le  Province  di  Brescia,  Cremona e 

Mantova;
 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cremona.
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http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11


DI  INDIVIDUARE,  d’intesa  con  l’Autorità  Competente  per  la  VAS,  i  seguenti  altri  soggetti,  che  
rappresentano il ‘pubblico’ interessato all’iter decisionale, che possa contribuire al confronto aperto sulla 
valutazione ambientale:
 enti morali e religiosi; 
 associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi, comitati civici e di quartiere;
 organizzazioni economico-professionali e rappresentative dei settori;
 associazioni di categoria della provincia di Cremona;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali" alle  
condizioni specificate nel dispositivo proposto;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 48 “competenze delle giunte”;

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE AVVIO al procedimento relativo alla variante al Documento di Piano del Vigente Piano di  
Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 unitamente alla  
verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica (VAS). 

2. DI APPROVARE l’avviso, di avvio del procedimento allegato, predisposto dall’Ufficio Tecnico in 
quanto  ritenuto  meritevole  di  approvazione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi 
dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.. e di pubblicarlo:

- sul sito SIVAS della Regione;
- all’albo pretorio on line;
- sulle bacheche;
- su di un quotidiano locale;

3. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, che chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il  
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo pretorio comunale. 

4. DI AVVIARE altresì la Valutazione di Incidenza della prima variante al PGT sui possibili impatti che 
potrebbero ricadere sulle aree protette di interesse comunitario ricadenti nei comuni contermini ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area tecnica tutti gli atti  esecutivi e conseguenti a questo 
dispositivo.

Stante  l’urgenza  di  procedere  con  separata  votazione  ad  unanimità  di  voti  favorevoli  la  presente 
deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AGLI ATTI DEL PGT 
VIGENTE(DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI) NONCHE' DELLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' A VAS E CONGIUNTAMENTE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI 
SENSI DELLA LR 12/2005 E SMI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. – 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 11-10-2014 Il Segretario Comunale
                 CLEMENTE GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si   attesta  la  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso   ai  sensi  dell’art.49   e  
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 11-10-2014 Il Segretario Comunale
            ARCARI MARCO
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
 (ARCARI MARCO)

_______________________________

Il Segretario Comunale
(CLEMENTE DOTT. GIOVANNI)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  Deliberazione  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il 27-10-
2014                    ed ivi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Ticengo, lì  27-10-2014      

Il Segretario Comunale
 (CLEMENTE DOTT. GIOVANNI)

_______________________________

ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, u.c., del D. Lgs. 
267/2000 

Il Segretario Comunale
CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

_______________________________
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