
N. d'ord.33 reg deliberazioni

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

11/04/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno undici del mese di aprile alle ore 09:30 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. 23 Assenti n. 8

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 Segretario Generale della Provincia : Dott. Silvio Masullo
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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VARIANTE NON SOSTANZIALE DEL PTCP A SEGUITO DELL' ACCORDO DI
PROGRAMMA PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN ' AREA
PRODUTTIVA (INDUSTRIALE) NEL COMUNE DI IZANO PRESENTATO DA LLA SOCIETA'
FIMI S.P.A. E COMPORTANTE VARIANTE AL PTCP AI SENSI DELL'ART . 17 c. 11 E 12
DELLA L.R. 12/05  E DEGLI ARTT. 34 E 19 BIS DELLA NORMATIVA DEL PTCP .



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

All'appello risultano presenti n. 23 consiglieri ed assenti n. 8: Barbati, Degani
(giustificato), Doldi,  Malvezzi, Torchio, Zaghen, Zanacchi, Zanisi (giustificato). 

Sono presenti, in qualità di invitati, gli ex assessori Fontanella e Lena.

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

- durante la comunicazione del Presidente Salini in ordine alla revisione delle deleghe ai

componenti della Giunta, entrano i Consiglieri Malvezzi, Zaghen e Torchio. I consiglieri
presenti sono 26;

- durante la trattazione della proposta n. 1804 (Individuazione degli organi collegiali

che svolgono funzioni amministrative a supporto dell'attività istituzionale dell'Ente)
entrano i Consiglieri Zanacchi e Zanisi. I consiglieri presenti sono 28;

- dopo la votazione della proposta n. 1744 (Servizi pubblici a domanda individuale

anno 2013) esce il Consigliere Trespidi e l'Assessore Schiavi. I consiglieri presenti sono
ora n. 27;

Alle ore 12.30 il Presidente del Consiglio Ghidotti sospende i lavori per la pausa
pranzo.

La seduta riprende alle ore 14.50. All'appello risultano presenti n. 25 Consiglieri:
Agazzi, Araldi, Benzoni, Bertusi, Biondi, Bonaventi, Castellani, Ceccato, Chioda, Degani,
Dusi, Gallina, Ghidotti, Losio, Mainardi, Mazzocco, Rossi, Salini, Torchio, Trespidi, Vailati,
Virgilio, Zaghen, Zanacchi, Zanisi. 

Risultano, altresì, presenti gli Assessori Bongiovanni, Capelletti, Leoni, Orini, Pinotti e
Soccini. 

Nel prosieguo della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i Sigg.
Consiglieri:

- durante la prosecuzione degli interventi dei Consiglieri sulla proposta n. 1428

(Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 – Bilancio Triennale 2013/2015 -
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Programma Triennale 2013/2015 ed Elenco
annuale dei Lavori Pubblici) entrano i Consiglieri Gelmini, Milesi e Zelioli. I Consiglieri
presenti sono n. 28;

- durante la trattazione della proposta n. 1766 (Azienda Speciale CR. Forma - Linee di

indirizzo e obiettivi anno 2013) escono il Presidente Salini e i Consiglieri Biondi e Zaghen.
I Consiglieri presenti sono n. 25;

- durante la trattazione della proposta n. 1862 (Variante non sostanziale del PTCP a

seguito dell'accordo di programma per il progetto relativo alla realizzazione di un'area
produttiva (industriale) nel comune di Izano presentato dalla Società FIMI S.P.A. e
comportante variante al PTCP ai sensi dell'art. 17 c. 11 e 12 della L.R. 12/05 e degli artt.
34 e 19 bis della normativa del PTCP) escono i Consiglieri Torchio e Agazzi. I Consiglieri
presenti sono n. 23 ed in tal numero rimangono fino al termine della seduta alle ore
17.45.

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Leoni.
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Il Consiglio provinciale, con proprio atto n. 66 del 8/4/2009, ha approvato la
variante di adeguamento alla L.R. 12/2005 del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale definendo anche, ai sensi dell’art. 15 c. 4 L.R. 12/05, e dopo numerosi incontri
di concertazione con i Comuni, gli ambiti agricoli di interesse strategico.

Gli ambiti agricoli di interesse strategico hanno efficacia prescrittiva e prevalente
sui PGT e una modifica agli stessi prevede l'attivazione delle procedure di variante al
PTCP ai sensi degli artt. 40 e 41 della Normativa.

Ai sensi dell'art. 34 vengono considerate modifiche non sostanziali quelle
approvate a seguito di Accordi di Programma e per queste l'iter di approvazione segue
una procedura semplificata ai sensi dell'art 17 commi 11 e 12 della L.R. 12/2005 e quindi,
poiché gli atti di programmazione negoziata comportano variante automatica, è
sufficiente una ratifica da parte del Consiglio provinciale per la parte relativa alla
variazione cartografica, sentita la conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette
per ambito territoriale di riferimento.

Il Comune di Izano ha proposto con nota Prot. n. 48.637 del 16/04/2010 la
promozione di un accordo di programma in variante al PTCP e al proprio PGT (approvato
con DCC n. 41 del 23/12/2009) per consentire la realizzazione di un un'area produttiva su
progetto presentato dalla società Fimi S.p.A.

Il settore pianificazione territoriale e trasporti con Decreto n. 227 (Prot. 106.014 del
05/09/2012), ha dato avvio al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)
per il suddetto progetto .

Il 05/09/2012 (prot. 106.014) è stato dato avviso, mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on line dal 05/09/2012 al 20/09/2012, dell'avvio del procedimento e deposito
della variante contestualmente all'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica come previsto dagli indirizzi generali approvati dalla Regione Lombardia con
D.C.R.  n. 9/761 del 10/11/2010.

La prima conferenza VAS relativa alla illustrazione del documento di scoping, per
acquisire pareri, contributi e osservazioni si è tenuta il 27 novembre 2012, mentre il 14
febbraio si è svolta la seconda riunione conclusiva della conferenza, volta ad illustrare la
proposta di variante ed esaminare le osservazioni. Tutti i presenti hanno espresso parere
favorevole come da verbale (prot. 22.798 del 18/02/2013).

Contestualmente è stata convocata la conferenza dei Comuni e degli enti gestori
delle aree regionali protette prevista dall'art 16 della L.R. 12/2005 e regolamentata con
deliberazione di Giunta provinciale n. 256 del 23/05/2006. Come previsto dall'art 7 del
citato regolamento la Conferenza è stata organizzata per ambito territoriale di interesse e
specificatamente l'area del Basso Cremasco. La conferenza si è riunita il 14 febbraio 2013
e il 21 febbraio 2013.

A seguito di diversi incontri la Giunta Provinciale con proprio atto n. 60 del
12/03/2013 ha approvato la bozza di accordo di programma relativa al suddetto
progetto.

L'Accordo di programma verrà sottoscritto ufficialmente tra la Provincia di
Cremona e il Comune di Izano successivamente alla ratifica in consiglio;

Preso atto che in data 26/03/2013 il progetto in esame è stato presentato nella
riunione della Commissione Consiliare Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio
e Sicurezza;  

Visto il parere motivato espresso in data 25/02/2013 dall'Autorità Competente, prot.
n. 27.792;

Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale propone al Consiglio Provinciale
l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 67 del 9.2.1011;
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Preso atto che in data 26/03/2013 il progetto in esame è stato presentato nella
riunione della Commissione Consiliare Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio
e Sicurezza;   

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, in data 8/2/2011. dal dirigente competente in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di ratificare ai sensi dell’art. 34 comma 2 della Normativa del PTCP, le modifiche
cartografiche relative alla Variante non sostanziale al PTCP approvata a seguito
della sottoscrizione dell'Accordo di programma citato in premessa e il relativo
stralcio delle aree individuate in Allegato A parte integrante del presente atto
interessanti ambiti agricoli strategici del PTCP e depositata in atti presso gli uffici del
Settore Territorio;

2. di dare atto che sul presente provvedimento è stato regolarmente espresso il
parere di regolarità tecnica di cui all’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. 23 Consiglieri;
favorevoli n. 12; astenuti n. 3 (Araldi, Ceccato, Trespidi); 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. 23 Consiglieri; favorevoli n. 23. Ne proclama
l'approvazione all'unanimità. 

La deliberazione è immediatamente eseguibile. 

La seduta si conclude alle ore 17,45.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott. Carlalberto Ghidotti Dott. Silvio Masullo

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


