
N. d'ord.433 reg deliberazioni

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte ne ll'adunanza 

del 20/11/2012

L'anno duemiladodici, questo giorno venti del mese di novembre alle ore 11:00 in
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del
Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti

Salini Massimiliano Presidente X -

Lena Federico VicePresidente X -

Bongiovanni Filippo Assessore X -

Capelletti Chiara Assessore X -

Fontanella Giuseppe Assessore X -

Leoni Giovanni Assessore X -

Orini Paola Assessore X -

Pinotti Gianluca Assessore X -

Schiavi Silvia Assessore X -

Soccini Matteo Assessore X -

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott. Silvio Masullo

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
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ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVI NCIALE
AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONA LE - FASE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PARZIALE.



LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista li  D. Lgs. 267/2000 “Testo unico degli enti locali”;
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
Visto il D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” Capo III - Pianificazione
paesaggistica Art. 145 comma 4;
Vista la l.r. 30 novembre 1983, N. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale" art 3ter;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014 – approvata con DCP n.
174 Del 21 dicembre 2011 che al Programma 03 “Gestione del piano territoriale di coordinamento”
prevede il piano di monitoraggio degli indicatori della VAS, progetto che si inserisce in una più
ampia rivisitazione del PTCP che si ritiene debba prevedere oltre all'adeguamento dello stesso al

PTR (obbligatorio) anche l’approfondimento della tematica della messa in sicurezza del territorio
( Piano di gestione del rischio idraulico);
Visto il PEG 2012 approvato con DGP n. 2 del 10/01/2012 e s.m.i. nonché l’obiettivo 2012_01_4201
“Revisione e rilettura del PTCP” che prevede tra le varie fasi il monitoraggio della VAS e la “rilettura
dei documenti del PTCP per la predisposizione degli atti necessari all’adeguamento” (riferimento
OS09);
Premesso che 
- con la Legge Regionale 1/2000, sono state trasferite alla Provincia competenze in materia di

urbanistica e di territorio, esercitate attraverso l’espressione dei pareri di compatibilità al PTCP
sugli strumenti urbanistici comunali a seguito della pubblicazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale approvato con atto Delibera di Consiglio Provinciale n. 95 del 09
luglio 2003 il PTCP 2003;

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il Governo del Territorio”, avente valore di

Testo Unico, ha riformato radicalmente la disciplina urbanistica regionale, ridefinendo la natura
e i contenuti dei vari strumenti di pianificazione ed i rapporti tra i piani di differente livello ed ha
introdotto nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi

di cui alla direttiva 2001/42/CEE la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione
dei predetti piani e programmi, meglio nota come VAS.

- il PTCP resta lo strumento per il livello intermedio di governo del territorio, come atto di indirizzo

della programmazione socio-economica della provincia avente efficacia paesaggistico–
ambientale, rispetto al quale vengono raccordate “le previsioni dei piani di settore la cui
approvazione per legge è demandata alla Provincia” e la verifica di compatibilità della
pianificazione comunale. 

- ai sensi dell’art. 18 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Piano di Governo del

Territorio Comunale le seguenti previsioni del PTCP riportate in sintesi:
- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

- l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; 

- l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico; 

- la definizione degli “ambiti agricoli strategici”

- la Provincia di Cremona con Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 dell'8/4/2009, pubblicata sul

BURL n. 20 del 20/5/2009 ha approvato la Variante al PTCP 2003 adeguandola ai contenuti della
l.r. 12/2005 ed in parte ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sulla base delle
indicazioni derivanti principalmente dalla DGR n 8/6421 del 27 Dicembre 2007 “Criteri ed indirizzi
relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciali” e che detta
Variante ha introdotto all’interno del PTCP 2009, nella carta degli indirizzi per il sistema paesistico
ambientale e al capitolo 7 della relazione integrativa al Documento Direttore, nuovi tematismi
che costituiscono un approfondimento rispetto a quanto definito nel PTCP approvato nel 2003
ed in particolare:

- Alberi monumentali

- Aree a rischio archeologiche

- Centuriazione

- Aree caratterizzate da baulature

- Geositi

- e altri elementi di interesse paesaggistico tra cui:

- le cascine storiche;

- le opere idrauliche di particolare pregio ingegneristico;

- l’indicazione del Torrazzo di Cremona, come punto di vista panoramico (inserito
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unitamente alle visuali sensibili);
- i percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale);

- le Zona a Protezione Speciale (ZPS).

Considerato che
- con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno

definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER) riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale (PTR) che costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e
locale;

- con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al

Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano
Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo
del Territorio)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il
Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato;

- il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha approvato le

modifiche e le integrazioni al PTR e tali modifiche riguardano i seguenti elaborati:
- Documento di Piano (par. 1.5.6, par. 3.2 e tav. 39)

- Strumenti Operativi (SO1)

- Il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 la risoluzione che

accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA) di cui l’aggiornamento del PTR è un
allegato fondamentale che ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL S.O. n. 48 del
1° dicembre 2011

- Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello

regionale e che l’aggiornamento comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale;
Rilevato che 
- La Regione con la l.r. n. 4 del 2012 (art 77 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con

altri strumenti di pianificazione, comma 1bis) ha modificato la l.r. 12/2005. prorogando al 31
dicembre 2013 l’obbligo di adeguamento dei PGT comunali e dei PTCP al PTR (Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale) e che pertanto è necessario provvedere di conseguenza dando
avvio al processo di variante al PTCP;

Considerato altresì che
- il PTCP di Cremona risulta nei contenuti sostanzialmente allineato con le indicazioni date dal

Piano Paesaggistico Regionale (PTR e RER) ma che è necessario provvedere, rispetto ad alcuni
tematismi, ad un successivo approfondimento sia per quanto riguarda i contenuti cartografati e

descritti dal PTCP sia relativamente all’attuale apparato normativo;
- nel dicembre del 2011 il Settore Pianificazione Territoriale ha realizzato il primo rapporto di

monitoraggio degli indicatori della VAS del PTCP 2009 individuando alcune criticità avvalorate
anche dalla esperienza maturata durante la fase di verifica di compatibilità dei contenuti dei
PGT al PTCP (ad oggi il 90% dei Comuni ha adottato o approvato il proprio PGT) legate
soprattutto alla gestione dei contenuti normativi del PTCP relativamente a “prescrizioni di tipo
ambientale” o legate agli “ambiti agricoli strategici”; 

Valutata pertanto la necessità di procedere a tale adeguamento secondo la procedura di
variante al PTCP vigente di cui all’art. 17 comma 14 della citata l.r. 12/2005 s.m.i. avviando nel
contempo la Valutazione Ambientale Strategica del Piano ai sensi dell’art 4 della stessa legge;
Considerato che, al fine di avviare la verifica delle disposizioni di cui sopra, è necessario
procedere gradualmente e che a tal fine sono state effettuate o in corso di attuazione le
seguenti azioni:

- attivazione dell’Osservatorio Provinciale sulla Pianificazione Territoriale istituito con atto

della Giunta provinciale n. 217 del 12 maggio 2005, e di cui è stato nominato il Presidente
con atto del Consiglio Provinciale n.85 del 25 maggio 2005 aggiornato con DGP n 137 del

10/03/2010;
- attivazione della Conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette, composta dai

Comuni, e dagli Enti gestori delle Aree Regionali Protette, istituita ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n.12/2005 nell'ambito delle materie trasferite alle Province attinenti il territorio e
l'urbanistica dando inizio anche alle azioni ed alle iniziative di confronto e
approfondimento per l’adeguamento del PTCP al PTR con gli altri soggetti interessati al
fine di migliorare e specificare ulteriormente i contenuti e gli indirizzi prima di procedere
alla adozione formale;

- individuazione dell’autorità procedente e competente per la VAS;

Visti inoltre:
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- il Documento relativo al monitoraggio degli indicatori della VAS del PTCP – dicembre 2011; 

- il Documento di indirizzo per lo sviluppo della variante di aggiornamento del PTCP.

Definizione dei criteri e delle strategie di sviluppo – febbraio 2012;

- il Documento di analisi del Monitoraggio della VAS – marzo 2012;

Attesa la competenza della Giunta; 

Richiamato il parere di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente di Settore;
Udito il parere del relatore;
A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di disporre l’avvio del procedimento di adeguamento del PTCP al PTR e della relativa VAS,
ai sensi degli art. 4 e 17 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, con notifica ai Comuni
della Provincia di Cremona e contestuale richiesta di affissione all’albo pretorio, dandone
avviso agli altri soggetti di cui all’art. 17 comma 1 della citata legge;

2) di proseguire le azioni e le iniziative di confronto e approfondimento per l’adeguamento
del PTCP con la Conferenza dei Comuni e gli altri soggetti interessati al fine di migliorare e
specificare ulteriormente i contenuti e gli indirizzi prima di procedere alla adozione formale;

3) di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale gli aspetti organizzativi e
gestionali conseguenti al presente atto;

4) di demandare al Direttore Generale l’individuazione dell’autorità competente per la VAS
con apposito decreto;

5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art.49 del D. Lgs. 267/2000;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

                    F.TO SALINI                                                                       F.TO MASULLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 124 del D.LGS.
267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, copia della presente deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal
.............................

Cremona, li ....... IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                            F.TO MASULLO

Copia conforme per uso amministrativo.

Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co.3°, del D. LGS
267/2000

  per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. LGS 267/2000.

Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE


