
 

 

 
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 

(Prov. di Cremona) 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 del 03/04/2014 

 
Adunanza straordinaria di prima  convocazione 

 
OGGETTO: 2^ variante PGT. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione. 
 
 
 L'anno 2014, addì  tre del mese di aprile  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
Daldoss prof. Donato Sindaco SI 
Tagliasacchi dott. Michele Consigliere Comunale SI 
Mondini dr. Giacomo Consigliere Comunale SI 
Valerani Carlo Consigliere Comunale SI 
Telli dr. Maurizio Consigliere Comunale SI 
Poggi Andrea Consigliere Comunale SI 
Bolzoni dr. Ernestina Consigliere Comunale SI 
Pattini Oreste Consigliere Comunale SI 
Rossi geom. Pierluigi Consigliere Comunale SI 
Caporali dott. Vincenzo Maurizio Consigliere Comunale NO 
Sgarzi rag. Emiliano Consigliere Comunale SI 
Mombelli Pierluigi Consigliere Comunale SI 
Manara Tiziano Consigliere Comunale NO 
Frosi Gianfranco Consigliere Comunale SI 
Bocciola arch. Virginia Consigliere Comunale SI 
Delledonne Andrea Consigliere Comunale SI 

 
Presenti: 14       Assenti: 2 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Generale  Dott. Ennio Zaniboni il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Prof. Donato Daldoss, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento riportato in oggetto. 



 

 

È presente l’Assessore Esterno dr.ssa Laura Poli. 
 
OGGETTO: 2^ variante PGT. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Espone il geom. Simone Cavalli, responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata: 
 
il percorso della seconda variante al vigente Pgt, scandito dall’articolo 13 comma 7 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n.12 , che prevede che entro novanta giorni dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle osservazioni (04/01/2014) il Consiglio Comunale decide sulle stesse, 
apportando agli atti del Piano di Governo del Territorio le modificazioni conseguenti al loro 
eventuale accoglimento.  
Le osservazioni pervenute entro i termini sono due: 
 
n. data pres. prot. presentata da oggetto sintetico osservazioni ubicazione 
1 28/12/2013 9058 Coppi Milena 

e Effretti 
Fiorina 

Richiesta di ripristinare la destinazione 
agricola del terreno di cui al mappale 29 

del F. 10, ora ATI resid. 

ATI res. Via 
Bergamo 

2 28/12/2013 9059 Coppi Milena 
e Effretti 
Fiorina 

Richiesta di ripristinare la destinazione 
agricola del terreno di cui al mappale 

679/parte del F. 11, ora classificato come 
ambito produttivo 

Via 
Ponchielli 

 
Mentre quelle che sono pervenute fuori termine, ossia prima del 05/12/2013 o dopo il 04/01/2014, 
sono 4: 
 
n. data pres. Prot. presentata da oggetto sintetico osservazioni ubicazione 
1 13/01/2014 273 Bottini 

Vittorio 
Trasformazione dell’ambito del tessuto a 

bassa densità in aree verdi in ambito 
urbano o di margine (f. 19, m. 149 e 151) 

Via Pensieri 

2 23/10/2013 7577 Garoli Gian 
Pietro 

(Presidente 
Fondazione 
Ospedale 
Carità) 

Cambiare la classificazione dell’area da 
servizi per la mobilità (TRS ad area per 

servizi socio-assistenziali 

Via della 
Pace f. 11, 
mapp. 592 

3 25/9/13 6846 Coppi Milena 
e Effretti 
Fiorina 

Istanza del tutto simile all’osservazione 2  

4 25/09/13 6847 Coppi Milena 
e Effretti 
Fiorina 

Istanza del tutto simile all’osservazione 1  

 
Oltre ai pareri della Provincia, dell’ASL, dell’ARPA e a piccole rettifiche della norma richieste 
dalla Commissione edilizia e dall’ufficio tecnico. 
Le considerazioni relative alle osservazioni e ai pareri che si sottopongono all’esame del Consiglio 
sono contenute nel documento denominato “proposta di modifica agli atti in relazione a 
osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito dell’adozione”, redatto dallo staff tecnico 
incaricato arch. Oliveri Alessandro Gadaldi Michela e Magoni Marcello che verifica la sostenibilità 



 

 

ambientale delle osservazioni pervenute a seguito del deposito della Variante al PGT-I adottata ed è 
già stato valutato positivamente dalla Giunta Comunale nella seduta del 22/03/2014. 
Procede ad illustrare le prescrizioni della Provincia che devono essere recepite, le singole 
osservazioni, i pareri orientativi e quant’altro pervenuto, nonché le rettifiche, non costituenti 
modifiche sostanziali, il tutto come evidenziato nel documento “proposta di modifica agli atti dei 
Pgt in relazione a osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito di adozione”; 
 
UDITI gli interventi seguono: 
 
DELLEDONNE: chiede circa lo sviluppo dell’area Coppi; 
 
SINDACO: permane con questa variante la previsione dell’edificabilità di una porzione di Ambito 
di Trasformazione, al fine di favorire il recupero di quest’area, che sarà attuato attraverso la 
presentazione del Programma Integrato di Intervento; 
 
BOCCIOLA: è “pericoloso” togliere l’obbligo dell’uso del legno nel NAF, è utile lasciare 
l’indicazione di valutare caso per caso a seconda della tipologia architettonica; specificare quindi 
“nel rispetto della tipologia dell’edificio”; 
 
SINDACO: dal momento in cui si lascia la possibilità in positivo e in negativo, sarà la 
commissione edilizia a fare le opportune valutazioni e osservazioni specifiche; sono dell’idea che 
una volta fissati i principi generali nel rispetto delle norme, sarà poi l’ufficio tecnico a procedere 
con la loro attuazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 

♦ la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 che individua quale nuovo strumento per la 
pianificazione urbanistica comunale il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e che lo stesso si 
articola in tre distinti atti: il Documento di Piano disciplinato dall’articolo 8 della Legge, il Piano 
dei Servizi disciplinato dall’articolo 9, il Piano delle Regole disciplinato dall’articolo 10; 

♦ che con deliberazione n°30 del 30/09/2013, il Consiglio Comunale di Casalbuttano ed Uniti ha 
adottato la 2° variante al Piano di Governo del Territorio_Integrato (PGT-I); 

♦  che ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 la variante al Piano di 
Governo del Territorio, costituito dalla delibera di adozione nonché da tutti gli elaborati ad essa 
allegati, è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno 06.11.2013 e per 30 giorni consecutivi presso la segreteria comunale; 

♦ che la procedura dell’ avviso di deposito e pubblicazione è stata così esperita: 
- affissione all’albo pretorio dal 06/11/2013 al 05/12/2013; 
- pubblicazione sul BUR Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 45 – mercoledì 06/11/2013; 
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “LA PROVINCIA” del giorno 06/11/2013; 
- pubblicazione sul sito Web del Comune di Casalbuttano ed Uniti dal 06/11/2013; 

♦ che ai sensi dell’articolo 13 comma 5 della legge 12/2005, tutta la documentazione costituente la 
variante al  Piano di Governo del Territorio_I è stata trasmessa alla Provincia di Cremona in data 
13/12/2013, prot. 8804, al fine di consentire la verifica di compatibilità al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale; 

♦ che in ossequio al disposto dell’articolo 13 comma 6 la documentazione costituente la variante al 
Piano di Governo del Territorio_I è stata inoltre trasmessa all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) in 
data 14/12/2013 prot. 8811 e all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) in data 



 

 

14/12/2013 prot. 8810 al fine di consentire, entro i termini fissati, a formulazione di eventuali 
osservazioni; 

♦ l’attestazione del Segretario Generale in data 29/03/2014 relativa all’avvenuto deposito in libera 
visione al pubblico, degli atti costituenti il PGT-I nella Segreteria Comunale ed alle 
osservazioni/pareri/prescrizioni successivamente pervenute; 

♦ che nei trenta giorni successivi al deposito e quindi fino al 04/01/2014, le osservazioni pervenute 
al Comune di Casalbuttano ed Uniti, di cui alcune aventi valenza intercomunale sono le seguenti: 

n. data pres. prot. presentata da oggetto sintetico osservazioni ubicazione 
1 28/12/2013 9058 Coppi Milena 

e Effretti 
Fiorina 

Richiesta di ripristinare la destinazione 
agricola del terreno di cui al mappale 29 

del F. 10, ora ATI resid. 

ATI res. Via 
Bergamo 

2 28/12/2013 9059 Coppi Milena 
e Effretti 
Fiorina 

Richiesta di ripristinare la destinazione 
agricola del terreno di cui al mappale 

679/parte del F. 11, ora classificato come 
ambito produttivo 

Via 
ponchielli 

 
♦ che sono pervenute fuori termine, ossia prima del 05/12/2013 o dopo il 04/01/2014, le seguenti 

osservazioni: 
n
. 

data 
pres. 

Prot
. 

presentata da oggetto sintetico osservazioni ubicazione 

1 13/01/20
14 

273 Bottini Vittorio Trasformazione dell’ambito del tessuto 
a bassa densità in aree verdi in ambito 
urbano o di margine (f. 19, m. 149 e 

151) 

Via 
Pensieri 

2 23/10/20
13 

7577 Garoli Gian Pietro 
(Presidente 
Fondazione 

Ospedale Carità) 

Cambiare la classificazione dell’area da 
servizi per la mobilità (TRS ad area per 

servizi socio-assistenziali 

Via della 
Pace f. 11, 
mapp. 592 

3 25/9/13 6846 Coppi Milena e 
Effretti Fiorina 

Istanza del tutto simile all’osservazione 
2 

 

4 25/09/13 6847 Coppi Milena e 
Effretti Fiorina 

Istanza del tutto simile all’osservazione 
1 

 

 
♦ che l’articolo 13 comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 prevede che entro novanta 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale 
decide sulle stesse, apportando agli atti del Piano di Governo del Territorio le modificazioni 
conseguenti al loro eventuale accoglimento. Contestualmente 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 e ad 
assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di 
carattere orientativo; 

♦ che con la deliberazione della Giunta Provinciale in data 25/02/2014 n. 64 – “seconda variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Casalbuttano ed Uniti – adozione DCC n. 
30 del 30/09/2013 – verifica di compatibilità al PTCP – comma 5 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i.”, pervenuta al protocollo generale del Comune di Casalbuttano ed Uniti in data 26/02/2014 
al n. 1321/6.2, è stato espresso il parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, della seconda variante del Piano di Governo del 
Territorio di Casalbuttano ed Uniti come adottato con delibera C.C. 30/2013, approvate le 
prescrizioni così come elencate nell’allegato 1 e preso atto delle osservazioni come elencate 
nell’allegato 2; 



 

 

♦ visto il parere igienico sanitario Asl prot. 12311/14-2.3.05 in data 06/03/2014, pervenuto in data 
19/03/2014 prot. 1800, favorevole con osservazioni; 

♦ viste le osservazioni in merito alla seconda variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Casalbuttano ed Uniti dell’ARPA dipartimento di Cremona in data 14/02/2014 
(pratica 2013.5.41.51) registrato al protocollo comunale al n. 1157 in data 18/02/2014; 

 
DATO ATTO: 
♦ che gli estensori del Piano di Governo del Territorio hanno provveduto a valutare ed analizzare 

singolarmente le prescrizioni, le proposte e le osservazioni pervenute, individuandone e 
definendo il prevalente ambito di interesse, intercomunale o comunale, nonché a predisporre le 
proposte di controdeduzione; 

♦ con delibera di giunta comunale n. 60 in data 22/03/2014 l’Amministrazione comunale di 
Casalbuttano ed Uniti ha preliminarmente esaminato il documento di proposta delle 
controdeduzioni alle osservazioni ed assunto le decisioni di competenza; 

♦ il documento di proposta delle controdeduzioni alle osservazioni contiene la valutazione di 
sostenibilità delle stesse e fornisce un giudizio di ammissibilità o meno: 

VISTO: 
♦ il Parere Motivato Finale in data 29/03/2014 redatto dalla stessa Autorità Competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica arch. Mariacristina Orsi di concerto con l’Autorità 
Procedente geom. Simone Cavalli; 

♦ che a seguito del Parere Positivo Finale sopracitato, è stata resa la Dichiarazione di Sintesi Finale 
in data 29/03/2014 da parte dell’Autorità Procedente geom. Simone Cavalli; 

 
CONSIDERATO: 
♦ che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva della variante al Piano di 

Governo del Territorio, occorre procedere singolarmente all’esame delle osservazioni pervenute 
e sopra elencate, nonché alla conseguente votazione delle controdeduzioni proposte; 

 
VALUTATE le singole osservazioni e le relative controdeduzioni contenute nei sopra richiamati 
allegati; 

 
RITENUTO di mettere in votazione le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, come proposto 
dagli estensori del PGT_I per le motivazioni ben esplicitate nel documento “proposta di modifica 
agli atti dei Pgt in relazione a osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito di 
adozione”; 
 
VISTO che l’articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali) impone agli Amministratori, il 
dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti i 
propri interessi o di loro parenti o affini sino al quarto grado, qualora sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di 
parenti e affini, fino al quarto grado; 
 
DATO ATTO inoltre che, le osservazioni a valenza comunale e intercomunale e le controdeduzioni 
alle stesse nonché le proposte circa l’accoglimento, il parziale accoglimento o il non accoglimento 
delle osservazioni, sono riportate nelle schede contenute nel documento “Proposta di modifica agli 
atti del PGT in relazione a osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito di adozione” sulle 
quali si esegue la votazione, parte integrante del presente atto; 
 
ESEGUITE le votazioni sulle controdeduzioni alle singole osservazioni, con il risultato che in 
seguito si riporta: 



 

 

♦ Per la controdeduzione all’osservazione 1  Coppi Milena e Effretti Fiorina 
ATI residenziale Via Bergamo – Richiesta di ripristinare la destinazione agricola del terreno di 
cui al mappale 29 del F. 10, ora ATI resid. 

Voti: Favorevoli n. 14  Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione 2  Coppi Milena e Effretti Fiorina 

Via Ponchielli – Richiesta di ripristinare la destinazione agricola del terreno di cui al mappale 
679/parte del F. 11, ora classificato come ambito produttivo 

Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : NON ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione  Servizio urbanistica ed edilizia privata  

ATI CSB_7 
- Art 12 comma 9 delle Norme del PdR 
specificare la definizione di intervento di ristrutturazione tipologica 
- Appendice 1 delle Norme del PdR – indirizzi NAF 
Aperture e serramenti: sostituire prescrizione uso del legno con “si consiglia o si indica l’uso 

del legno” 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0 Astenuti  n. 0 
 

ESITO : ACCOLTA con modifica relativa alla non obbligatorietà dell’uso del legno 
tinteggiato opaco coprente, ma dopo valutazione “nel rispetto della tipologia dell’edificio”; 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione fuori termine n. 1  Bottini Vittorio 
Trasformazione dell’ambito del tessuto a bassa densità in aree verdi in ambito urbano o di 
margine (f. 19, m. 149 e 151) 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : NON ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione fuori termine n. 2  Garoli Gian Pietro 

(Presidente Fondazione Ospedale Carità) 
Cambiare la classificazione dell’area da servizi per la mobilità (TRS ad area per servizi socio-
assistenziali) Via della Pace f. 11, mapp. 592 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. …0 
ESITO : NON ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione fuori termine n. 3  Coppi Milena e Effretti 

Fiorina 
Istanza del tutto simile all’osservazione 2 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : NON ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione fuori termine n. 4  Coppi Milena e Effretti 

Fiorina 
Istanza del tutto simile all’osservazione 1 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : NON ACCOLTA 
 



 

 

♦ Per la controdeduzione all’osservazione/parere dell’ARPA dipartimento di Cremona in 
data 14/02/2014 (pratica 2013.5.41.51) registrato al protocollo comunale al n. 1157 in data 
18/02/2014 

Voti: Favorevoli n. 13 Contrari n. 1 (Pattini)  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ Per la controdeduzione all’osservazione/parere Asl prot. 12311/14-2.3.05 in data 

06/03/2014, pervenuto in data 19/03/2014 prot. 1800 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
VISTA la necessità di provvedere all’adeguamento degli atti del PGT, in merito agli elementi di 
incompatibilità con le previsioni prevalenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
ravvisati come prescrizioni (identificate nel parere reso della Provincia di Cremona), nonché di 
assumere, attraverso la messa in votazione, le determinazioni definitive in merito alle indicazioni 
provinciali di carattere orientativo ed alle osservazioni contenute nello stesso parere allegato della 
deliberazione della Giunta Provinciale in data 25/02/2014 n. 64, sotto riportate; 
 
MESSE in votazione singolarmente le controdeduzioni alle prescrizioni e/o osservazioni, contenute 
nella deliberazione della Giunta Provinciale in data 25/02/2014 n. 64, si ottiene il seguente risultato: 
 
Provincia di Cremona deliberazione della Giunta Provinciale in data 25/02/2014 n. 64 
♦ PRESCRIZIONE 1 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: L’assunzione del decreto in oggetto non comporta variazioni 
agli atti della proposta di variante. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ PRESCRIZIONE 2 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assume la prescrizione e si provvederà al recepimento di 
tali nuovi tematismi nella prossima variante di PGT  
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 

 



 

 

♦ PRESCRIZIONE 3 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assumono le prescrizioni poste e si provvederà agli 
adempimento del caso in sede di pianificazione attuativa. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 



 

 

♦ PRESCRIZIONE 4 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assumono le prescrizioni poste e si provvederà agli 
adempimento del caso in sede di pianificazione attuativa. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ PRESCRIZIONE 5 

 



 

 

 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assume la prescrizione e si provvederà agli 
adempimenti del caso in sede di pianificazione attuativa. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ PRESCRIZIONE 6 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Nel condividere le considerazioni di merito espresse 
dagli Uffici Provinciali, si ritiene che i fattori di criticità che portano ad esprimere parere 
sfavorevole circa la parte viabilistica da parte degli Uffici scriventi possano eventualmente essere 
superate all’interno della fase di pianificazione attuativa all’interno di specifico tavolo di lavoro 
(come peraltro già espresso da apposita nota entro le schede di indirizzo degli ATI in oggetto). 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA con riserva 
 
♦ OSSERVAZIONE 1 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si ritiene che, per il caso in oggetto, la disciplina 
urbanistica delle aree di completamento urbanistico (Piano delle Regole) sia quella più efficacie 
nel garantire gli obiettivi della previsione e, al contempo, una adeguata istruttoria urbanistico-
ambientale in sede di pianificazione attuativa 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
♦ OSSERVAZIONE 2 

 

 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assume il suggerimento 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 



 

 

♦ OSSERVAZIONE 3 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assume l’osservazione, utile per la fase attuativa della 
previsione, segnalando peraltro che l’area di rispetto assoluto è già individuata dalla cartografia e 
dalla normativa del Piano delle Regole. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 



 

 

♦ OSSERVAZIONE 4 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si assume il suggerimento, che orienta le successive 
decisioni di competenza. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ OSSERVAZIONE 5 
Viabilità 

 
 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si confermano, per quanto necessario e attinente, i 
riscontri di merito dati a suo tempo 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : ACCOLTA 
 
♦ OSSERVAZIONE 6 
Viabilità 

 
PROPOSTA CONTRODEDUZIONE: Si condivide il contenuto dell’indicazione, verificandone 
l’efficacia in relazione alle specifiche situazioni territoriali locali e agli altri fattori di conformità e 
di opportunità che concorrono alla definizione attuativa degli interventi. 
Voti: Favorevoli n. 14 Contrari n. 0  Astenuti  n. 0 
ESITO : x ACCOLTA 



 

 

VISTO che tutti i voti sono stati espressi per alzata di mano, 
 
VISTI gli articoli 10 e 13 della legge regionale 11.03.2005 n.12; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni alla seconda variante al Piano di Governo del 

Territorio_Integrato del Comune di Casalbuttano ed Uniti adottato con deliberazione C.C. n. 30 
del 30/09/2013, specificate nell’allegato documento, denominato “Proposta di modifica agli atti 
del PGT in relazione a osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito di adozione”, con le 
modifiche contenute nelle premesse; 

 
2. di adeguare il Documento di Piano alle prescrizioni relative ai contenuti prevalenti del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui alla deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 64 del 25/02/2014; nonché di approvare le controdeduzioni alle osservazioni 
provinciali, riguardanti le previsioni di carattere orientativo del P.T.C.P. contenute nel medesimo 
documento provinciale, ai sensi dell’articolo 13 comma 7 della l.r.12/2005, conformemente 
all’allegato suddetto documento; 

 
3. di approvare definitivamente, a seguito delle votazioni di cui sopra, la seconda variante al Piano 

di Governo del Territorio_Integrato del Comune di Casalbuttano ed Uniti, unitamente al parere 
motivato finale e alla dichiarazione di sintesi finale; 

 
4. di dare mandato agli estensori del PGT_I affinché procedano ad adeguare gli atti di Variante in 

conformità alle determinazioni assunte come sopra, del Consiglio Comunale; 
 
5. di dare atto che gli elaborati costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio _Integrato 

del Comune di Casalbuttano ed Uniti, sono quelli adottati con le deliberazione C.C. n°30 del 
30/09/2013, con le modifiche da apportare in seguito ai risultati delle votazioni sulle 
controdeduzioni alle osservazioni, in seguito all’adeguamento alle prescrizioni della Provincia di 
Cremona, nonché in seguito all’approvazione delle modifiche tecniche non sostanziali; 

 
6. di dare mandato al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la verifica e accertamento della 

conformità degli elaborati modificati, alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale; 
 
7. di dare inoltre mandato al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per procedere alla necessaria 

pubblicazione sul BURL del PGT al fine dell’acquisizione dell’ efficacia degli atti di piano, 
nonché alla trasmissione agli organi preposti in Regione Lombardia e Provincia di Cremona dei 
materiali relativi allo schema fisico delle previsioni di piano per la realizzazione del SIT 
integrato, secondo  quanto previsto dalla normativa vigente; 



 

 

 
8. di dare atto che il Comune, per ottenere la pubblicazione sul BURL dell’approvazione definitiva 

della variante, dovrà compiere le seguenti operazioni: 

 
Procedura articolata come segue: 

 
 

Ed inoltre su proposta del Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 



 

 

 



 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  N. 8 del 03/04/2014 
       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
                             (dott. Ennio Zaniboni) 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
2^ variante PGT. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

Casalbuttano ed Uniti, li 03/04/2014   
Il Responsabile del Servizio 

   Geom. Simone Cavalli  
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Prof. Donato Daldoss 

Il Segretario Comunale Generale  
  Dott. Ennio Zaniboni 

 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione 
 
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 
18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
Casalbuttano ed Uniti, li  _____________ Il Segretario Comunale Generale 
   Dott. Ennio Zaniboni 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Casalbuttano ed Uniti, li  3 aprile 2014 Il Segretario Comunale Generale 
   Dott. Ennio Zaniboni 

 

 
   
 

   
  

 


