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N. d'ord.     277 reg deliberazioni 

 

Prot. n. .2003/103.661 
 

 

Impegno. ......... 

 

{
 

Cap. ......... 

Sez. ......... 

 

 

Tit. .......... 

Rubr. ......... 

 

Il Ragioniere Capo 

 

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA 
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte 

nell'adunanza del 27/05/2003  

 

L'anno DUEMILATRE, questo giorno VENTISETTE del mes e di MAGGIO 
alle ore 11.00 in Cremona, nell'apposita sala del P alazzo della 
Provincia si è riunita, a seguito di invito del Pre sidente, la 
Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.: 

 

  Presenti  Assenti  

Giancarlo Corada Presidente  X     

Biondi Giovanni Vicepresidente  X     

Dossena Marco Assessore  X     

Giubelli Francesco Assessore  X     

Lazzari Fiorella Assessore  X     

Polenghi Daniela Assessore  X     

Saradini Lorenzo Assessore      X 

Spotti Francesco Assessore  X     

Toscani Giorgio Assessore  X     

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, A vv. Giovanni Gagliardi 

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti  costituiscono 
il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invi ta la giunta 
alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del  giorno.

 

L.R.30 NOVEMBRE 1983, N 86 E SUCCESSIVE MODIFICHE, ART 34. 
AMPLIAMENTO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 
DEL PIANALTO DI ROMANENGO E DEI NAVIGLI CREMONESI 
COMUNI DI CASALETTO DI SOPRA E SONCINO 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Visto l’art 74 dello Statuto della Provincia di Cremona; 
 
Vista la l.r. 30 novembre 1983, n°86 la quale all’a rt 34 prevede l’istituto dei Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale come forma di tutela del territorio; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale – Direzione generale Qualità dell’Ambiente – in data 
21 maggio 1999, n° 6/43150 con la quale venivano ap provate le procedure per la 
gestione, la pianificazione ed il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) ai sensi della sopra richiamata legge regionale 86/83; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia del 12 dicembre 2001, 
n°31148 con il quale venivano conferite alla Provin cia le deleghe in materia di Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale a decorrere dal 1° gennaio 2002; 
 
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n°56 del 04 /02/2003 “Individuazione degli indirizzi 
per l’approvazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) così come previsto 
dalla l.r. 5 gennaio 2000, n° 1 art 3 comma 58 (ex l.r. 86/83 art 34)” con la quale si 
approvano gli indirizzi generali e le procedure per il riconoscimento dei PLIS 
 
Vista la Del. G.P. n°116 del 04/03/2003 con la qual e è stato riconosciuto il PLIS del 
Pianalto di Romanengo e dei Navigli cremonesi nel Comune di Romanengo; 
 
Viste le istanze dei Comuni di Casaletto di Sopra e di Soncino con le quali si chiede il 
riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Pianalto di Romanengo 
e dei Navigli; 
 
Preso atto che i Comuni suddetti hanno perimetrato e istituito il parco locale di interesse 
sovracomunale con apposita variante al PRG approvata, per il Comune di Casaletto con 
Del G.R. n° 43 del 24/11/2000 e per il Comune di So ncino con Del. C.C. n° 11 del 
12/02/2003; 
 
Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 22/11/2002 con la quale il 
Comune di Casaletto di Sopra approva una convenzione da sottoscrivere con i Comuni di 
Romanengo, Soncino, Ticengo e Salvirola per la gestione coordinata dal suddetto PLIS, 
approvata anche dal Comune di Soncino in data 27/01/2003 con Del C.P. n°5; 
 
Verificato, tramite istruttoria tecnica, che le aree per le quali i Comuni di Casaletto e 
Soncino chiedono il riconoscimento a Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
possiedono i necessari requisiti naturalistici e paesaggistici; 
 
Verificato pertanto che sussistono i presupposti tecnico-scientifici e normativi per 
l’allargamento del PLIS già riconosciuto: “Parco locale del pianalto di Romanengo e dei 
navigli cremonesi” nel Comune di Romanengo ai Comuni di Casaletto di Sopra e Soncino; 
 
Visti i pareri espressi e la relazione di sintesi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo  
n.267/00 in data 16/5/2003 dal Dirigente sulla regolarità tecnico-amministrativa; 
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Udito il parere del relatore; 
 
Unanime; 

DELIBERA 
 

1. di ampliare, recepite le premesse, il Parco locale di interesse sovracomunale “del 
pianalto di Romanengo e dei navigli cremonesi”,  

2. ai sensi e per gli effetti della l.r. 86/83 art. 34 e succ. mod., come individuato nella 
allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente deliberazione 

3. di demandare a successivo decreto dirigenziale le prescrizioni attinenti le modalità 
di pianificazione e gestione del Parco, anche ai fini dell’ammissione al piano 
annuale dei contributi regionali di cui agli artt. 34, 40 e 41 della l.r. 86/1983; 

4. di dare mandato di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio di questa 
Amministrazione e sul sito internet della stessa; 

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i 
pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, così come 
dettagliatamente richiamato in premessa. 

6. Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità 
del presente atto che viene approvato all’unanimità. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto 
come appresso. 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  IL SEGRETARIO GENERALE 

 .       

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che cop ia della 

presente deliberazione viene pubblicata, mediante a ffissione 
all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal 
.............................  

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

       

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

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

       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
La presente deliberazione non soggetta al controllo  preventivo 

di legittimità è esecutiva ai sensi dell'art. 134 c omma 3 del D. 
Lgls. 267/2000, essendo stata pubblicata mediante a ffissione 
all'Albo Pretorio della Provincia a decorrere dal 
............................ 

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

       

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che cop ia della 

presente deliberazione è stata pubblicata, mediante  affissione 
all'Albo Pretorio della Provincia, per gg. 15 inter i e 
consecutivi, dal  ............................ al 
............................ ai sensi dell'art. 124  comma 1  del 
D. Lgsl. 267/2000, senza opposizioni. 

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

       

 


