
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14

Reg. Pubbl. n. 57 del 24/03/2021

in data: 06/03/2021

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E RELATIVA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELLA 
L.R. 12/2005

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì SEI del mese di MARZO alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. VITTORIO CERESINI

PPINI GERMANO

PSOZZI PAOLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. VITTORIO CERESINI nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Solarolo Rainerio è dotato del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
04.04.2011, efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 16 del 16.04.2014 - serie 
avvisi e concorsi. 
Successivamente è stata approvata una variante con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 del 02.08.2018 ed efficace a seguito di pubblicazione sul BURL n. 1 Serie 
Avvisi e Concorsi del 02.01.2019;  
 

ATTESO che in considerazione delle recenti novità normative in termini di rigenerazione 
urbana e valorizzazione del tessuto urbano consolidato (LR 18/2019, L 120/2020), 
conseguenti alle politiche di livello europeo, nazionale e regionale inerenti il contenimento 
del consumo di suolo, sia necessaria una revisione complessiva degli obiettivi e delle 
strategie del PGT nonché della documentazione che lo compone; 
 

VISTO, in particolare l’articolo 13 della L.R. n. 12/2005, come da ultimo modificato, il quale 
stabilisce quanto segue: 
1.  Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale. In fase di prima 

approvazione del PGT i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti approvano il 
documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico 
procedimento. 

2.  Prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica 
avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione 
locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine 
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di 
pubblicità e partecipazione. 

3.  Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro 
trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche. 

4.  Entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia 
degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini 
della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì 
pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale. Del deposito degli atti e 
della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è fatta, a cura 
del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale. 

5.  Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente 
al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di 
coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, 
valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano 
territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18, 
entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi 
inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune 
abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione 
provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta 
provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di 
approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle 
forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell'atto 
di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase 
valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica 
della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della 



modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora 
la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della 
proposta stessa. 

6.  Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. 
e all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al 
comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela 
igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla 
localizzazione degli insediamenti produttivi. 

7.  Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle 
stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale 
accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la 
provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del 
proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, 
ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali 
riguardino previsioni di carattere orientativo. 

7-bis.   Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del 
procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga 
pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione 
comunale. 

8.  Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono 
obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo 
stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo 
periodo e 7, secondo periodo. 

9.  La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di 
recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è 
soggetta a nuova pubblicazione. 

10.  Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria 
comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale. 

11.  Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del 
comune. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata: a) ai fini 
della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, all'invio alla Regione ed alla provincia 
degli atti del PGT in forma digitale; b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia 
dell'incolumità delle popolazioni, alla completezza della componente geologica del PGT, 
nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle 
prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con 
riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa 
del suolo. 

12.  Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione 
degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto 
di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in 
contrasto con le previsioni degli atti medesimi.  

13.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti 
il PGT. 

14.  I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono avvalersi della provincia 
per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono 
avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri 
dell'avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire 
consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, 



aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal 
caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni. 

14-bis.  I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, 
possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni 
autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, 
rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria 
comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano 
efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).  

 

CONSIDERATO che la suindicata norma al comma 2 prevede contestualmente alla fase 
di avvio del procedimento, prima del conferimento di incarico per la redazione degli atti di 
variante al P.G.T., lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di 
sollecitazione della partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare 
la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a 
presentare suggerimenti e proposte;  
 

DATO ATTO che la revisione del Documento di Piano del PGT è da assoggettare al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 comma 2bis 
della L.R 11.03.2005 n. 12; e che le Varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 
sono da assoggettare a procedura di valutazione ai sensi della DGR 3836/2012. 
 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
approvati con DCR 13.03.2007 n. 7/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.;  
 

VISTA la DGR n. 761/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di 
piani e programmi – V.A.S. – Recepimento delle disposizioni di cui al Dlgs. 29.06.2010 n. 
128, con modifica ed integrazione delle deliberazioni di G.R. 27.12.2008, n.8/6420 e 
30.12.2009, n.8/10971”;  
 

VISTA la Circolare n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed 
Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S. nel contesto comunale”;  
 

VISTO il Dlgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  
 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità 
procedente, dell’autorità competente per la verifica procedura di VAS,  
 

RILEVATA la presenza di aree ricadenti nella Rete Natura 2000 nei territori dei comuni 
contermini: 

• COMUNE DI GUSSOLA: 
‐ Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0502 “Lanca di Gussola” 
‐ Zona di Protezione Speciale ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia” 
‐ Sito di importanza comunitaria SIC IT20A0014 “Lancone di Gussola” 

• COMUNE DI PIADENA: 
‐ Monumento naturale da D.G.R. 7/20657 del 11/02/2005 “I Lagazzi” 

 

RICHIAMATA la Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” e principalmente l’art. 6 comma 3 che 
introduce la procedura di Valutazione di Incidenza (VI) con lo scopo di salvaguardare 
l’integrità dei suddetti siti attraverso l’esame delle interferenze dei piani e progetti anche 
non direttamente connessi al sito protetto; e la DGR 14106/2003 che contiene le modalità 
procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza in Regione Lombardia; 
 

RICHIAMATA altresì la comunicazione della DG Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione 
Lombardia “Istruzioni per la pianificazione locale della RER – febbraio 2012” del 
23.02.2012, con la quale si precisa la necessità di attivare la Valutazione di Incidenza 



anche qualora i Siti Natura 2000 si localizzino in territori confinanti rispetto a quello in cui 
ricade la procedura di VAS del PGT; 
 

VISTO il Dlgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”;  
 

VISTO il parere favorevole espresso nelle forme di legge dal Responsabile di Settore 
competente;  
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;  

 

2.  di DARE AVVIO al procedimento per la Variante di PGT ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 11.03.2005 n. 12 e smi.;  

 

3. di AVVIARE contestualmente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
secondo quanto indicato dalla DGR 761/2010, così come integrata dalla DGR 25 luglio 
2012, n. 3836 (Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – V.A.S.);  

 

4. di PROCEDERE alla nomina delle Autorità del procedimento di VAS come segue: 
‐ Autorità Procedente è il Sindaco di Solarolo Rainerio dott. Vittorio Ceresini; 
‐ Autorità Competente è il Responsabile del procedimento dell’Ufficio Tecnico Arch. 

Beatrice Stringhini; 
 

5. di CONVOCARE ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Valutazione i 
seguenti:  
• Soggetti competenti in materia ambientale: 

‐ Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova 

‐ Regione Lombardia (D.G. Territorio e Urbanistica) 
‐ Regione Lombardia (D.G. Beni culturali e paesaggistici) 
‐ Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Cremona 
‐ A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona 
‐ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana – Sede Territoriale di 

Cremona 
‐ Consorzio A.T.O. di Cremona 
‐ Azienda Sociale Cremonese di Cremona 
‐ Consorzio di bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 
‐ Provincia di Cremona in qualità di Autorità competente in materia di ZSC/SIC e 

ZPS 
‐ ENEL DISTRIBUZIONE 
‐ ENEL SOLE s.r.l. 
‐ GEI S.p.A. 
‐ PADANIA ACQUE S.p.A. 
‐ Telecom Italia S.p.A. 

• Enti territorialmente interessati: 
‐ Provincia di Cremona (Settore Urbanistica e Territorio) 
‐ Comuni contermini: S. Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, Gussola, San 

Martino del lago, Voltido e Piadena 



• Pubblico: 
‐ Libera Associazione Agricoltori 
‐ Federazione Provinciale 
‐ Confederazione Italiana Agricoltori 

 

6. di INDIVIDUARE i seguenti altri soggetti, che rappresentano il ‘pubblico’ interessato 
all’iter decisionale, che possa contribuire al confronto aperto sulla valutazione 
ambientale: 
‐ enti morali e religiosi ;  
‐ associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi, comitati civici e di quartiere; 
‐ organizzazioni economico-professionali e rappresentative dei settori; 
‐ associazioni di categoria della provincia di Cremona; 

 
7. di AVVIARE il procedimento di Valutazione di Incidenza (VI) relativa agli effetti che la 

Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) potrà avere sui Siti Natura 2000 
posti nei comuni limitrofi; 

 

8. di PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento all’Albo 
pretorio on line e sul sito internet comunale;  

 

9. di DEMANDARE alle autorità di VAS la pubblicazione della presente deliberazione e 
dell’Avviso di avvio del procedimento sul Portale Regionale web SIVAS 

 

10. di DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione unanime e separata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs 267/2000.  

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 03/04/2021

Solarolo Rainerio, li 24/03/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to DR. Ceresini Vittorio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Solarolo Rainerio, li 06/03/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


