
N. d'ord. 121 reg deliberazioni
Seduta del 26/09/2019

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno  duemiladiciannove,  questo  giorno ventisei  del  mese  di  settembre  alle  ore 
13:00 in Cremona,     il Presidente Paolo Mirko Signoroni:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Vice Segretario Generale della Provincia, Dott. Antonello Bonvini
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SOSTITUZIONE  DELL'AUTORITA'  COMPETENTE  PER  LA  PROCEDURA  DI 
VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)  DELLA  REVISIONE  DEL  PIANO 
CAVE PROVINCIALE E DELLA VARIANTE AL PTCP IN ADEGUAMENTO AL PTR. 



IL PRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO: 

__________________________________________________________________________________

DECISIONE
• Nomina, in sostituzione della dott.ssa Maria Rita Nanni, Segretario Generale della Provincia,  

l'Avvocato  Rinalda  Bellotti,  Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane,  Appalti  e  Provveditorato, 
Autorità competente  per la procedura di  Valutazione Ambientale  Strategica (VAS) sia per la  
revisione del Piano Cave Provinciale che per la variante al PTCP in adeguamento al PTR.

• Dichiara  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  al  fine  di  garantire  il  proseguimento  del 
procedimento di VAS di entrambi i piani.

_____________________________________________________________________________
_____

MOTIVAZIONI
Con deliberazione  del  Presidente  n.  31 del  21.03.2019 si  era provveduto  a nominare  il  Segretario  
Generale della Provincia, dott.ssa Maria Rita Nanni, Autorità Competente per la procedura di VAS della  
revisione del Piano Cave nel rispetto della D.G.R. N. 9/761 del 10.11.2010.
Con deliberazione del  Presidente  n. 44 del  11.04.2019  si era provveduto a nominare il  Segretario  
Generale della Provincia, dott.ssa Maria Rita Nanni, Autorità Competente per la procedura di VAS della  
variante al PTCP in adeguamento al PTR.
A seguito di recesso unilaterale dalla convenzione sottoscritta il 25.9.2015 con la Provincia di Lodi per  
lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di Segreteria provinciale, ed  
essedo pertanto la dott.ssa Nanni cessata dall'incarico, occorre ora procedere alla nuova nomina, in  
sostituzione della precedente, dell’Autorità Competente per la procedura di VAS sia per la revisione  
del Piano Cave che per la variante al PTCP in adeguamento al PTR. 
L'Autorità Competente deve possedere i seguenti requisiti:

a. separazione rispetto all'Autorità Procedente;
b.  adeguato  grado  di  autonomia  nel  rispetto  dei  principi  generali  stabiliti  dal  D.Lgs.  n.  
267/2000; 
c.  competenza  in  materia  di  tutela,  protezione  e  valorizzazione  ambientale  e  di  sviluppo 
sostenibile.

I citati requisiti sono in possesso dell'Avvocato Rinalda Bellotti, in quanto la stessa ha svolto le funzioni  
di Direttore Generale della Provincia di Cremona dal 29.11.2010 al 03.04.2011, di Vice Segretario dal  
15.02.2011  al  31.07.2016  e  di  Dirigente  ad interim  del  Settore  Appalti  e  Legale  dal  01.01.2011  al 
30.06.2014.
Nelle sopra riportate funzioni apicali ha affrontato tematiche ambientali di notevole rilevanza tali da 
qualificarla esperta nelle materie indicate al punto c. 

_____________________________________________________________________________
_____

PERCORSO ISTRUTTORIO
• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 25.08.2019.
• Deliberazione del Vice Presidente  n. 137 del 25.07.2016 di modifica macro organizzazione e 

approvazione organigramma. 
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• Deliberazione del Presidente n. 299 del 23.12.2015 di conferimento dell’incarico dirigenziale di  
direzione del Settore Ambiente e Territorio al dott. Roberto Zanoni a decorrere dal 1.01.2016 e  
fino al termine del mandato presidenziale.

• Deliberazione del  Presidente  n. 53 dell’1.4.2016 di modifica della macro organizzazione con  
decorrenza dal 1.04.2016 e di ridefinizione delle competenze e attribuzioni in capo al Settore  
Ambiente e Territorio.

• Deliberazioni del Presidente n. 195 del 8.11.2016, n. 9 del 27.01.2017, n. 106 del 27.09.2017 e 
n. 176 del 27.12.18 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2019.

• Deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  6  del  15.04.2019,  esecutiva,  "DUP  2019/2021, 
Bilancio autorizzatorio 2019/2021: Approvazione". 

• DUP 2019/2021 contempla: 
1  -  Missione  n.08  "ASSETTO  DEL  TERRITORIO  ED  EDILIZIA  ABITATIVA"  Programma  n.01 
"Urbanistica e assetto del territorio"- Obiettivo operativo n.1"Pianificazione Territoriale".
2  -  Missione  n.09  “SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E  DELL'AMBIENTE” 
Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" – Obiettivo operativo n. 6 - Titolo: 
Funzioni in materia di cave.

• Deliberazione del  Presidente n. 65 del 13.05.2019 avente ad oggetto: “Ciclo della performance  
2019: Approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione  
della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”.  

• Deliberazione del  Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano  
della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri  di costo e indicatori 
del PDS”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Deliberazione di Consiglio provinciale n.1 del 1.2.2019  di avvio del procedimento di revisione 

del piano provinciale delle cave 2016-2026.
• Deliberazione del Presidente n. 31 del 21.03.2019 di nomina dell' autorità competente per la 

procedura  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  della  revisione  del  piano  cave 
provinciale. 

• Deliberazione del Presidente n. 44 del 11.04.2019 di nomina dell' autorità competente per la 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al PTCP in adeguamento al  
PTR. 

• Deliberazione  del  Presidente  n.  59  del  10.05.2019  di  indirizzi  per  la  variante  al  PTCP  in 
adeguamento al PTR per l'attuazione delle politiche regionali volte alla riduzione del consumo 
di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

• Deliberazione  del  Presidente  n.  89  del  03.07.2019  di  recesso  unilaterale  della  Provincia  di  
Cremona dalla convenzione  con la Provincia  di  Lodi  per il  servizio  in forma associata della 
segreteria generale provinciale.

_____________________________________________________________________________
_____

NORMATIVA
• D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
• D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010
• D.Lgs. n. 267/2000.
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__________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

___________________________________________________________________________

PARERI
Il  Dirigente  del  SETTORE  AMBIENTE  E  TERRITORIO  Dirigente  di  Settore  ha   espresso  sulla  

proposta deliberativa parere favorevole di  regolarità tecnico-amministrativa ai sensi  dell'art.  49 del  
D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Paolo Mirko Signoroni Dott. Antonello Bonvini

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