DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 19/07/2011Nr. Prot. 2629

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA

Affissa all'Albo Pretorio il 19/07/2011

COPIA

AVVIO PROCEDURA PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO PER L'UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE

Nr. Progr.
Data

56
11/07/2011

Seduta NR.

12

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

PICCINELLI PIER UGO
CAVAGNOLI GIANCARLO
PINI GIANNI
BERETTA GRETA
OTTOBONI MAURIZIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. SCOMA MAURIZIO.
In qualità di SINDACO, il Sig. PICCINELLI PIER UGO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra le Opere indicate nel programma delle Opere Pubbliche comunali figura la realizzazione dell’impianto
di depurazione delle acque reflue del Comune di Calvatone, opera pubblica di primaria importanza per il territorio
comunale
Considerato che nel vigente Piano di Governo del Territorio è stata individuata l’area idonea ad ospitare l’opera
pubblica di cui trattasi;
Preso atto che con Determinazione n. 13 del 13 giugno 2011 è stato affidato all’Ing. Stefano Allegri di Cremona
l'incarico per la Progettazione definitiva dei lavori di realizzazione dell’impianto dei depurazione a servizio del
territorio comunale;
Dato atto che in relazione agli elaborati tecnici del progetto definitivo emerge che l’ubicazione dell’impianto risulta
spostata di circa 200 metri rispetto alla previsione urbanistica del PGT e che pertanto esiste difformità urbanistica tra il
progetto e la previsione del Piano di Governo del Territorio vigente che individua sull’area oggetto di intervento la
previsione ad Ambito Territoriale SAA Sistemi Ambiti Agricoli;
Considerato che pertanto necessita di variante al PGT ed al PTCP (Piano di Territoriale di Coordinamento
Provinciale);
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.,
provvedimento risulta il geom. Luca Braga;

riferito al presente

Considerato che il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Calvatone è stato adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 27 del 30 settembre 2009, ed approvato con atto consiliare n. 2 del 3 marzo 2010, ed è
divenuto esecutivo dal giorno 7 luglio 2010, data di pubblicazione sul BURL n. 27 Serie Inserzioni e Concorsi.
Vista la prima variante al PGT adottata con atto consiliare n. 2 del 31 gennaio 2011, ed approvata definitivamente con
atto consiliare n. 22 del 7 maggio 2011;
Vista la L.R. 11 marzo 2005, n°12, ed in particolare l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del
territorio” che stabilisce che 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;
Considerato che la legge regionale 4/2008 ha introdotto l’art. 10 bis che prevede per i comuni con popolazione inferiore
ai 2000 abitanti che la pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di avvio
del procedimento, prevista dall’art. 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione
con la cittadinanza;
Visto l’art. 48 della L. 267/2000 ;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal responsabile del
servizio ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, sulla presente proposta non occorre il
parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione;
DELIBERA
1.

Di approvare le premesse che formano parte integrante della presente deliberazione;

2.

Di dare atto che il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio del
territorio comunale, comporta la necessità di variante al Piano dei Servizi del vigente P.G.T., ai sensi del
combinato disposto degli artt. 19 del D.P.R. n. 127/2001 e 13 della L.R. n. 12/2005, deve essere approvato dal
Consiglio comunale;

3.

Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il nuovo progetto definitivo per la costruzione
dell’impianto di depurazione a servizio del territorio comunale, redatto in conformità a quanto indicato in

premessa, atto comportante contestuale adozione di variante al Piano di Governo del Territorio dell’area su cui ne
è prevista la realizzazione;
4.

Di dare, pertanto, avvio al procedimento, nelle modalità e con le procedure previste all’art. 13, c. 2, della L.R. n.
12/2005 e s.m.i., per la stesura di una Variante al Piano dei Servizi di cui al P.G.T. vigente, approvando il testo ed
il contenuto dell’avviso al pubblico, agli atti dell’ufficio Pianificazione Urbanistica;

5.

Di dare atto che all’Avviso di avvio del procedimento sarà data adeguata pubblicità attraverso la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul Portale del Comune nella RUP della Provincia di Cremona, e con avvisi
pubblici per la cittadinanza, e sarà altresì trasmesso ai Comuni contermini, alla Provincia, alla Regione ed agli
altri soggetti quali ASL, ARPA, Consorzio Parco Oglio Sud, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici, ecc ;

6.

Di fissare in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento, il termine entro il
quale chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e
proposte per la redazione del Piano di Governo del Territorio;

7.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile giusta
l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 11/07/2011

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. PIER UGO PICCINELLI

F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/07/2011 al 03/08/2011
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, 19/07/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. Nr. 2629 del 19/07/2011.
È divenuta esecutiva il 29/07/2011 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
comma 3 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 19/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Proposta 58 del 26/06/2011
Numero Delibera 56 del 11/07/2011
Settore/Servizio: Area Tecnica / UFFICIO TECNICO
OGGETTO
AVVIO PROCEDURA PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PER L'UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO
COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 26/06/2011

IL RESPONSABILE
F.to BRAGA LUCA

COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona
Prot. n°………
AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE IN VARIANTE AL P.G.T.

Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 .
RENDE NOTO
L’Avvio del PROCEDIMENTO relativo all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione
dell’impianto di depurazione a servizio del territorio comunale in variante al P.G.T.
Le richieste, i suggerimenti e le proposte, dovranno essere redatte in duplice copia (compresi gli elaborati grafici
eventualmente allegati a corredo) e in carta semplice e presentate con le seguenti modalità:
1. protocollate presso l’Ufficio Protocollo del Comune col seguente orario dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore
12.30;
2. inviate all’indirizzo di posta elettronica comune@comune.calvatone.cr.it
Il termine per la presentazione delle proposte e suggerimenti per entrambi le modalità è il giorno …………….
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al responsabile del procedimento geom. Luca Braga,
tel.0375/97031 - fax.0375/97347;
Responsabile del procedimento è il geom. Luca Braga.
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio sul sito del comune www.comune.calvatone.cr.it e
resa nota su tutto il territorio comunale mediante l’affissione di manifesti.
Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza.
Calvatone, lì …………….
IL SINDACO
Pier Ugo Piccinelli

