
N. d'ord.65 reg deliberazioni

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

30/07/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 in Cremona,
nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunito, a seguito di invito del Presidente,
il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Agazzi Antonio X - Losio Ivan X -
Araldi Massimo - X Mainardi Cesare X -
Barbati Filippo X - Malvezzi Carlo - X
Benzoni Maurizio - X Mazzocco Franco X -
Bertusi Fabio X - Milesi Clara Rita X -
Biondi Giovanni X - Rossi Luca X -
Bonaventi Piergiacomo X - Salini Massimiliano X -
Castellani Vera X - Torchio Giuseppe X -
Ceccato Adriano X - Trespidi Giuseppe X -
Chioda Francesco X - Vailati Eugenio X -
Degani Fabrizio X - Virgilio Leonardo X -
Doldi Andrea - X Zaghen Ernesto - X
Dusi Giampaolo X - Zanacchi Maria Rosa X -
Gallina Gabriele X - Zanisi Giacomo Maria - X
Gelmini Manuel - X Zelioli Rossella X -
Ghidotti Carlalberto X -

Presenti n. 24 Assenti n. 7

Risultano altresì presenti gli Assessori:
Presenti Assenti Presenti Assenti

BONGIOVANNI FILIPPO X - SCHIAVI SILVIA X -
CAPELLETTI CHIARA - X SOCCINI MATTEO X -
LEONI GIOVANNI X -
ORINI PAOLA X -
PINOTTI GIANLUCA - X

Partecipa il vice Segretario Generale della Provincia : Avv. BELLOTTI Rinalda
Il Presidente del Consiglio , constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine
del giorno.
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ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI ADEGUAMENTO AL PIANO
TERRITORIALE REGIONALE (PTR).



Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento
degli Organi Istituzionali, i Consiglieri Gallina e Degani per la maggioranza e Vailati per la
minoranza. 

All'appello risultano presenti n. 24 consiglieri ed assenti n. 7: Araldi (giustificato),
Benzoni (giustificato),  Doldi,  Gelmini,  Malvezzi,  Zaghen,  Zanisi.  

Si dà atto che nel corso della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i
Sigg. Consiglieri:

- durante la trattazione della proposta n. 3478 - Approvazione delle variazioni al vigente

Piano d'Ambito adottate con delibera del CdA dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito
n. 9/2013 entrano i Cons. Gelmini, Zaghen, Doldi, Zanisi. I consiglieri presenti sono n. 28.

- dopo la votazione della proposta n. 4062 - Adozione della variante al Piano Territoriale

di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano Territoriale Regionale
(PTR) escono i Cons. Agazzi e Zaghen. I Consiglieri presenti sono n. 26 ed in tal numero
rimangono fino al termine della seduta alle ore 21.05.  

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore alla pianificazione e coordinamento
territoriale - trasporti - patrimonio ed opere pubbliche Giovanni Leoni. 

Vista il 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;

Richiamato
l’obiettivo 2013_4201 “Variante sostanziale al PTCP”.

Premesso che :
- La Legge Regionale 12/05 e s.m.i. all'art.17 definisce le modalità di approvazione del

Piano territoriale di coordinamento provinciale e delle sue varianti;
- La Legge Regionale 12/05 e s.m.i. all'art.4 c.2. sancisce che devono essere sottoposti a

Valutazione Ambientale Strategica “...il piano territoriale regionale, i piani territoriali
regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano
di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al
presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma
ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione”;

- Ai sensi dell'art.25bis c.3 lett.c) della L.R. 86/83 e s.m.i. “.... La Regione ..... effettua la
valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di
livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di
competenza regionale”.
Considerato che:

- 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
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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

unitamente alle visuali sensibili);
- i percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale);

Considerato che:
- con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale 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 dell'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 DC 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 DC 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 stato
dato 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;
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- nel dicembre del 2011 il Settore Pianificazione Territoriale ha realizzato il primo rapporto

di monitoraggio degli indicatori della VAS del PTCP 2009; 
Visti inoltre:
- 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;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 433 del 20/11/2012 “Adeguamento
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale – Fase di Avvio del procedimento di variante parziale”;

Visto il Decreto della Direzione Generale n.1 del 08/01/2013 “Autorità Competente
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante di adeguamento
parziale del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale”;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Trasporti n°4 del
11/01/2013 “Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la
Variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ai
contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale” ; 
Visto “L'avviso di avvio del procedimento della variante di adeguamento parziale del
Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale e contestuale avvio del Procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)” di cui al Prot.6.374 del 15/01/2013 pubblicato all'Albo
Pretorio dal 18/01/2013 al 17/02/2013, sul sito Web istituzionale della Provincia di Cremona
http://www.provincia.cremona.it/ oltre che pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.4
del 23/01/2013;
Richiamato inoltre che in data 22/01/2013 Prot. 10.268 l'Avviso di Avvio del suddetto
Procedimento è stato trasmesso a tutti i Comuni della provincia di Cremona e il
24/01/2013 Prot.11.319 a tutti gli altri enti interessati per l'acquisizione di esigenze e
proposte inerenti la Variante in oggetto indicata;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 116 del 30/04/2013 “Variante Parziale al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale – Comunicazione”;
Visto l'invio dello studio di incidenza agli Enti Gestori dei Siti della Rete Natura 2000
(SIC\ZPS) ed alla Regione Lombardia D.G. Qualità dell'Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile relativo alla variante in oggetto per l'espressione del parere di VIC di cui al
Prot.61.182 del 14/05/2013;

Considerato che:
- il 15/03/2013 (s.v. Verbale prot.42.881 del 03/04/2013) è stata attivata la

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;

- il 17/07/2013 (s.v. Verbale prot. 91.129 del 19/07/2013) la Conferenza dei Sindaci ha
provveduto a deliberare il parere di competenza

- che l'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali
Protette, ha presentato i propri contributi di cui ai seguenti Verbali:

      - riunione del 01/03/2013 (rif. Prot.29.722/2013)
      - riunione del 11/07/2013 (rif. Prot.90438/2013).

Preso atto delle osservazioni pervenute, protocollate e agli atti presso gli ufficio del
Settore Pianificazione Territoriale;
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Con riferimento al connesso Processo di VAS, dato atto che:
- in data 20/02/2013 Prot.24.223 è stata convocata per il giorno 15/03/2013 la prima
conferenza VAS (scoping) di cui è stato redatto verbale con Prot.48.699 del 15/04/2013;
- in data 03/07/2013 Prot.83.603 è stata convocata per il giorno 17/07/2013 la seconda
conferenza VAS per la Presentazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
Tecnica di cui è stato redatto verbale con Prot.91.175 del 19/07/2013;

Visto il Decreto Regionale n°6752 del 16/07/2013 della Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile sulla Valutazione di Incidenza e recepite le
prescrizioni ivi contenute;

Visto il parere espresso dall'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità
Procedente, in data 19/07/2013 Prot.91.239, che esprime parere motivato favorevole;

Vista la documentazione costituente la proposta di Variante parziale al PTCP di
adeguamento al PTR depositata, presso il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia
di Cremona e pubblicata sul sito della Provincia oltre che su quello della regione SIVAS
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) area Procedimenti

costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica di variante al PTCP 2013 – Integrazioni al Documento Direttore;
- Allegato E – Censimento degli Alberi Monumentali - schede di rilevamento;
- Allegato F – I geositi della Provincia di Cremona – analisi geo-morfologica;
- Normativa – confronto tra vigente e variata;
- D) Carta delle Tutele e delle Salvaguardie 
- Allegato 2 – Carta della Rete Ecologica 
- Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping:
- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale;
- Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica;
- Valutazione Ambientale Strategica – Studio di Incidenza;
- Decreto VIC della Regione Lombardia DG Ambiente, Energia Sviluppo Sostenibile n°6752
del 16/07/2013;
- Parere motivato espresso dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente;
- Parere espresso dalla Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette;
- Elenco delle Osservazioni Pervenute in sede di VAS e delle relative Controdeduzioni.
Acquisito il Parere favorevole ex art. 17.3 della L.R.12/2005 e s.m.i. espresso dalla
Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette in data 17/07/2013 di cui al
Verbale Prot.91.129del 19/07/2013.
Richiamato il parere di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente di Settore;
Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale, sentita la relazione dell'Assessore, vista e
valutata la documentazione sopra illustrata, propone al Consiglio Provinciale l’adozione
della seguente deliberazione: 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione della Giunta;
Vista il 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;
 Visti gli artt. 51 lett. b) e 74 lett. b) dello Statuto della Provincia;
 Richiamata la D.G.P. n. 205 del 23/07/2013 ;
 Udita la relazione illustrativa dei tecnici incaricati;
Dato atto dell'avvenuto passaggio in Commissione consiliare governo del territorio,
opere pubbliche, patrimonio e sicurezza nella seduta del 24/07/2013;
Richiamato il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all’art.49 del D.
Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente di Settore;
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DELIBERA 

1. di prendere atto del Decreto Regionale n°6752 del 16/07/2013 della Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile sulla Valutazione di Incidenza e
recepite le prescrizioni ivi contenute;
2. di prendere atto del parere espresso dall'Autorità Competente per la VAS, d'intesa
con l'Autorità Procedente, in data 19/07/2013 Prot.91.239, che esprime parere
motivato favorevole;
3. di prendere atto del parere favorevole sulla Variante al Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Cremona in oggetto indicata espresso dalla
Conferenza dei Comuni nella seduta del 17 Luglio 2013;
4. di adottare ai sensi dell'art.17 c.3 della L.R.12/05 la variante di adeguamento
parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale, costituita dai seguenti documenti: 
- Relazione Tecnica di variante al PTCP 2013 – Integrazioni al Documento Direttore;
- Allegato E – Censimento degli Alberi Monumentali - schede di rilevamento;
- Allegato F – I geositi della Provincia di Cremona – analisi geo-morfologica;
- Normativa – confronto tra vigente e variata;
- D) Carta delle Tutele e delle Salvaguardie 
- Allegato 2 – Carta della Rete Ecologica 
- Valutazione Ambientale Strategica – Documento di Scoping:
- Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale;
- Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica;
- Valutazione Ambientale Strategica – Studio di Incidenza;
- Decreto VIC della Regione Lombardia DG Ambiente, Energia Sviluppo Sostenibile
n°6752 del 16/07/2013;
- Parere motivato espresso dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità
Procedente;
- Parere espresso dalla Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette;
- Elenco delle Osservazioni Pervenute in sede di VAS e delle relative Controdeduzioni.

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

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

. . . omissis . . .

(La trascrizione degli interventi è omessa in questa sede in quanto estratto e contenuta
nel verbale di adunanza del Consiglio). 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire per cui il Presidente del Consiglio pone ai
voti palesi (per alzata di mano) la deliberazione in argomento ed accerta – con
l'assistenza – degli scrutatori – l'esito della votazione: presenti e votanti n. 28 Consiglieri;
favorevoli n. 17; astenuti n. 3 (Agazzi, Bertusi, Torchio); contrari n. 8 (Castellani, Dusi,
Mainardi, Milesi, Vailati, Virgilio, Zanacchi, Zelioli). 

La deliberazione è approvata a maggioranza. 

Il Presidente del Consiglio pone ora ai voti palesi (per alzata di mano) l'immediata
eseguibilità del presente provvedimento ed accerta – con l'assistenza degli scrutatori –
l'esito della votazione: presenti e votanti n. 28 Consiglieri; favorevoli n. 28. Ne proclama
l'approvazione all'unanimità. 

La deliberazione è immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Carlalberto Ghidotti Avv.Rinalda Bellotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.


