
 

 

 
 

     COMUNE DI VAILATE  
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 
 
Deliberazione  n. 42 
Adunanza del  02.08.2013 
 
Codice Ente 10815 4 Vailate 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Convocazione straordinaria  -  prima convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: ESAME    OSSERVAZIONI,    DETERMINAZIONI    RELATIVE   ALLE 
CONTRODEDUZIONI  A  OSSERVAZIONI  E  PARERI PRESENT ATI ALLA VARIANTE   
GENERALE  AL  P.G.T.  ADOTTATO  ED  APPROVAZIONE DE FINITIVA   VARIANTE   
GENERALE   PIANO   DI   GOVERNO DEL TERRITORIO       
 
 
L’anno duemilatredici addì due del mese di agosto alle ore 17.15 nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri  
Comunali. All’appello risultano: 
 
1.COFFERATI PIERANGELO GIACOMO Presente 
2.VECCHIO SILVANO Presente 
3.CASSANI ETTORE INNOCENTE Assente 
4.DE BERARDINIS ARMANDO Presente 
5.DODARO PAOLA Presente 
6.PALLADINI PAOLO Presente 
7.NICOLA MARCELLA MARGHERITA Presente 
8.AIOLFI ALBERTO MARIO Presente 
9.DI MAIO MARIO ANGELO Presente 
10.MARCHESI IVANO Presente 
11.FONTANA FRANCESCO OLIVO Presente 
12.MOSSALI ARIANNA Presente 
13.BERTICELLI MAURO Assente 
14.SESSINI ROBERTO Presente 
15.LOMBARDI RICCARDO Assente 
16.GUERINI ROCCO PAOLA Presente 
17.CERRI FRANCO Presente 

 
PRESENTI N.   14      ASSENTI N.   3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr. Nunzio Pantò, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza,Pierangelo Giacomo Cofferati nella qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: ESAME    OSSERVAZIONI,    DETERMINAZIONI    RELATIVE   ALLE 
CONTRODEDUZIONI  A  OSSERVAZIONI  E  PARERI PRESENTATI ALLA VARIANTE   
GENERALE  AL  P.G.T.  ADOTTATO  ED  APPROVAZIONE DEFINITIVA   VARIANTE   
GENERALE   PIANO   DI   GOVERNO DEL TERRITORIO       
 

 
Alle ore 17,40 entra in aula il Consigliere Aiolfi Alberto Mario. 
Il Consigliere Berticelli Mauro informa i Consiglieri di aver acquisito un parere legale, espresso dall’Avv. 
Ilaria Groppelli, esperto in diritto amministrativo, dicendo che: “Tale parere conferma, anzi, rafforza quanto 
detto in sede di adozione del PGT, ossia che non vi è nessun conflitto di interesse né da parte mia, né da parte del 
Consigliere Cassani nel partecipare alla successiva votazione. Infatti, con questo PGT, vi è la mera conferma per 
l’area di proprietà della famiglia del Consigliere Cassani  e per l’area di proprietà della mia famiglia, della 
disciplina preesistente e portata nel previgente PGT. 
Nonostante ciò, abbiamo deciso di lasciare l’aula consigliare per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, 
insignificante e fuori luogo.” 
 
Pertanto risultano 
PRESENTI n. 14 Consiglieri 
ASSENTI n. 3 Consiglieri (Cassani Ettore Innocente, Berticelli Mauro, Lombardi Riccardo) 
 

 
Il Sindaco – Presidente prima della discussione del presente punto posto all’o.d.g. dà lettura della seguente 
nota procedurale: 
“ L’esame della presente delibera di approvazione del PGT avrà presumibilmente una durate di alcune ore. 
Le osservazioni pervenute sono 41 (quarantuno) ma all’interno di alcune di esse vi sono contenute ulteriori 
osservazioni che devono essere assoggettate a votazione. 
Devo dare atto che tutti i gruppi consiliari hanno richiesto ed ottenuto copia delle osservazioni pervenute o, in 
alcuni casi, hanno consultato le stesse presso gli uffici comunali. Pertanto tutti i gruppi rappresentati in 
Consiglio Comunale si sono resi edotti del contenuto puntuale delle osservazioni medesime. 
Al fine di meglio organizzare lo svolgimento della seduta, data la complessità dell’argomento, chiedo al consiglio 
la espressa condivisione del seguente modo di procedere, che non incide in alcun modo sul regolamento ma ha 
unicamente lo scopo di rendere fluida e snella la discussione: 

1. per ogni osservazione il Sindaco ricorderà gli estremi di presentazione della stessa e cederà la parola 
agli esponenti dello Studio Tamagnini 

2. i tecnici su delega del Sindaco esporranno sinteticamente l’osservazione e leggeranno integralmente la 
relativa controdeduzione 

3. seguiranno eventuali interventi da contenersi in un tempo ragionevole 
4. a ciò seguirà la relativa votazione il cui contenuto sarà sempre in riferimento alla proposta formulata 

dall’Amministrazione Comunale 
Per evitare fraintendimenti, si specifica che al fine di approvare o respingere le proposte formulate 
dall’amministrazione comunale, si dovrà esprimere il voto in riferimento alla formulazione della proposta stessa. 
A titolo esemplificativo, e per non incorrere in errate interpretazioni, se la proposta dell’Amministrazione è di 
“diniego”, i consiglieri che intendono approvare la proposta dell’Amministrazione esprimeranno voto 
favorevole. 
Così pure, se la proposta è di “accoglimento” o “parziale accoglimento”, coloro che intendano approvare la 
proposta dell’Amministrazione dovranno esprimere voto favorevole. 
Chiedo al Consiglio di condividere il modo di procedere sopra esposto con un’apposita votazione palese” 
Prende la parola il Consigliere Mossali Arianna che dichiara di essere favorevole ad accogliere quanto 
proposto dal Sindaco – Presidente e chiede che venga allegato al presente atto la dichiarazione di voto del 
proprio gruppo (Gruppo Misto) 
Il Sindaco – Presidente chiede al Consiglio di esprimersi con una votazione sulla modalità procedurale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
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di accogliere favorevolmente la proposta procedurale proposta dal Sindaco - Presidente. 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Vailate è attualmente dotato di Piano di Governo del Territorio, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del  21.04.2009; 

 

DATO ATTO che dopo aver esperito la procedura prevista dalla Legge, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.13 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.20015 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.6 del 15.02.2013 sono stati esaminati ed adottati il Documento di Piano, il Piano dei 
Servizi ed il Piano delle Regole quali atti costituenti la Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), predisposti dall’Arch. Urb. Giuseppe Tamagnini con studio in Cremona, in 
qualità di tecnico estensore del P.G.T. e dal Dott. Angelo Scotti di Pizzighettone (CR), incaricato 
per la redazione del piano geologico, che risulta costituito dai seguenti elaborati: 
 
 DOCUMENTO DI PIANO - allegati: 

1. DP_Volume I: Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento ai sensi della lett. 
“a” comma 1 art.8 L.R. 12/2005 s.m. ed i.. 

2. DP_Volume II: Il quadro conoscitivo del territorio comunale ai sensi della lett. “b” 
comma 1 art.8 L.R. 12/2005 s.m. ed i.. 

3. DP_Volume III: Gli obiettiv di sviluppo della Variante Generale al PGT ai sensi del 
comma 2 art.8 L.R. 12/2005 s.m. ed i.. 

4. DP_Studio Geologico: Relazione geologica generale. 
5. DP_Studio Geologico: ALLEGATO 1a – Studio della componente geologica, idrogeologica e 

sismica. 
6. DP_Studio Geologico: ALLEGATO 1b – Studio della componente geologica, idrogeologica e 

sismica. 
7. DP_Studio Geologico: ALLEGATO 2 – Studio della componente geologica, idrogeologica e 

sismica. 
8. DP_Allegato 3: AMBITI DI TRASFORMAZIONE – Prescrizioni ed indirizzi. 
9. DP_VAS: Documento di Scoping. 
10. DP_VAS: Rapporto Ambientale. 
11. DP_VAS: Sintesi non tecnica. 

 
DOCUMENTO DI PIANO - elaborati grafici 

1. DP_Tavola 1: Carta di sintesi degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano 
Territoriale Regionale. scala 1:5.000 

2. DP_Tavola 2: Carta delle cautele e delle salvaguardie del PTCP di 
Cremona. scala 1:5.000 

3. DP_Tavola 3: Carta degli indirizzi strutturali di Piano e dei limiti 
insediativi.. scala 1:5.000 

4. DP_Tavola 4: Carta del sitema della mobilità esistente          scala 1:10.000 
5. DP_Tavola 5: Carta delle destinazioni d’uso esistenti. scala 1:5.000 
6. DP_Tavola 6: Carta del paesaggio e dei valori simbolici. scala 1:5.000 
7. DP_Tavola 7: Carta delle classi di sensibilità paesaggistica. scala 1:5.000 
8. DP_Tavola 8: Carta degli ambiti di trsformazione scala 1:2.000 
9. DP_Tavola 9: Carta di sovrapposizione tra le classi di fattibilità e gli ambiti 

di trasformazione. scala 1:5.000 
10. DP_Tavola 10: Carta delle previsioni di Piano scala 1:5.000 
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Studio Geologico 
11. DP_Tavola 11: Carta dei lineamenti morfologici scala 1:5.000 
12. DP_Tavola 12: Carta degli aspetti pedologici e geotecnici scala 1:5.000 
13. DP_Tavola 13: Carta degli aspetti idrografici ed idrogeologici scala 1:5.000 
14. DP_Tavola 14: Carta di sintesi e dei vincoli. scala 1:10.000 
15. DP_Tavola 15: Carta delle classi di fattibilità delle azioni di Piano scala 1:5.000 

 
PIANO DEI SERVIZI  - allegati: 

1. PS: RELAZIONE – Modalità di attuazione.. 
2. PS_Allegato A: Schede dei servizi pubblici esitenti. 

 
PIANO DEI SERVIZI  - elaborati grafici 

1. PS_Tavola 1: Carta descrittiva dei servizi pubblici e di uso pubblico in attoscala 1:5.000 
2. PS_Tavola 2: Carta descrittiva dei servizi pubblici e di uso pubblico in attoscala 1:2.000 
3. PS_Tavola 3: Carta di progetto della dotazione dei servizi scala 1:5.000 
4. PS_Tavola 4: Carta di progetto della dotazione dei servizi scala 1:2.000 

 
PIANO DELLE REGOLE - allegati: 

1. PR: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
2. PR_Allegato 1: CENSIMENTO CASCINE – Aziende agricole 

 
PIANO DELLE REGOLE - elaborati grafici 

1. PR_Tavola 1a: Classificazione del territorio comunale scala 1:5.000 
2. PR_Tavola 1b: Classificazione del territorio comunale-centro abitato scala 1:2.000 
3. PR_Tavola 2: Destinazioni d’uso in ambito storico scala 1:1.000 
4. PR_Tavola 3: Categorie d’intervento in ambito storico scala 1:1.000 
5. PR_Tavola 4: Carta dei vincolli e delle tutele scala 1:5.000 

 

DATO ATTO  che la procedura di approvazione degli atti costituenti  la Variante Generale al Piano 
di Governo del Territorio, individuata e stabilita al momento dell’adozione, è quella di cui all’art. 13 
della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e che pertanto si è provveduto ai seguenti adempimenti 
previsti dalla citata norma: 

a) Deposito degli atti  (con relativo avviso) della Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio (D.d.P., P.d.S. e P.d.R.) presso la Segreteria Comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni a far tempo dal 27.03.2013 e fino al 25.04.2013 (art. 13 comma 
4 L.R. 12/2005 e s.m.i.); 

b) Pubblicità dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
- Serie Avvisi e Concorsi - n. 13 del 27.03.2013 (art. 13 comma 4 L.R. 12/2005 e s.m.i.); 

c) Pubblicità dell’avvenuto deposito sul periodico a diffusione locale “Giornale di Treviglio” 
del  giorno 29.03.2013 (art. 13 comma 4 L.R. 12/2005 e s.m.i.); 

d) Pubblicità dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione dell’Avviso di Deposito anche 
sul sito Internet del Comune e all’Albo Pretorio dal 27.03.2013 al 25.04.2013; 

e) Trasmissione alla Provincia di Cremona in data 29.03.2013 del Documento di Piano, del 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole ai fini della formulazione delle valutazioni di 
competenza in ordine alla compatibilità del Documento di Piano  con il proprio Piano 
territoriale di Coordinamento (PTCP) (art. 13 comma 5 L.R. 12/2005 e s.m.i.); 

f) Trasmissione all’ A.S.L. di Cremona distretto Socio-sanitario di Crema in data 27.03.2013 
del Documento di Piano, del Piano dei Servizi, Piano delle Regole ai fini della 
formulazione delle valutazioni di competenza in ordine agli aspetti di tutela igienico-
sanitaria, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti 
produttivi (art. 13 comma 6 L.R. 12/2005 e s.m.i.); 
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g) Trasmissione all’A.R.P.A. Dipartimento di Cremona in data 03.04.2013 del Documento di 
Piano, del Piano dei Servizi, Piano delle Regole ai fini della formulazione delle valutazioni 
di competenza in ordine agli aspetti di tutela ambientale, sulla prevista utilizzazione del 
suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi (art. 13 comma 6 L.R. 12/2005 e 
s.m.i.); 

h) Altri adempimenti di cui alla D.G.R. 9/761 del 10.11.2010 e richiamati nella precedente 
propria delibera n. 6 del 15.02.2013; 

 

PRESO ATTO che complessivamente sono pervenute n.38 osservazioni alla Variante Generale al 
Piano di Governo del Territorio adottato di cui n.32 osservazioni presentate nei 30 giorni successivi 
alla scadenza di deposito, ossia dal 26.04.2013 al 25.05.2013, e n.6 fuori dai termini oltre a pareri 
ed indicazioni;  

 

DATO ATTO  che in data 21.05.2013 con prot. n. 3959/6.1/13 è pervenuto il parere A.S.L. della 
Provincia di Cremona - Distretto di Crema; 

 

DATO ATTO  che in data 29.05.2013 con prot. n. 4184/6.1/13 è pervenuto il parere A.R.P.A. della 
Provincia di Cremona; 

 

PRESO ATTO che in data 04.07.2013 con prot. n.5223/6.1/13 è pervenuta la comunicazione 
attestante che la Giunta Provinciale con atto n. 180 del 25.06.2013 ha deliberato il parere relativo 
alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vailate e ne ha inoltrato il 
testo; 

 

DATO ATTO  che è intenzione dell’Amministrazione Comunale esaminare tutte le osservazioni, 
sia quelle pervenute nei termini che quelle pervenute oltre i termini, considerando il fatto che 
l’osservazione fuori termine può essere esaminata facoltativamente, senza vincoli di sorta, purché 
ciò avvenga prima della delibera relativa alle controdeduzioni; 
 
PRESA VISIONE del documento inoltrato il 26.07.2013 con prot. n. 5875/6.1/13 contenente le 
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate da soggetti privati ed enti territoriali competenti” ed 
il “Recepimento prescrizioni e controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Provincia di 
Cremona - settore territorio -”  che si allega quale parte integrante e sostanziale di questo atto 
(allegato A e allegato B); 
 
DATO ATTO  che occorre concludere il procedimento amministrativo di cui trattasi esaminando le 
osservazioni pervenute, assumendo le relative determinazioni ed approvando definitivamente gli atti 
del Piano di Governo del Territorio ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.3.2005 n.12 e s.m.i.; 
 
VISTA E RICHIAMATA  la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e le successive modificazioni 
ed integrazioni, con la quale è stato introdotto un nuovo strumento urbanistico denominato il Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.);   

 
***** 

 
OSSERVAZIONE N°1 pervenuta in data 30.04.2013 con prot. n.3340/6.1/13 a firma degli “Amici 
del presepe vivente di Vailate”. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. 
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urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego.  
Il Sindaco – Presidente specifica che si tratta di una richiesta di appoggio/aiuto ad un’associazione, e non 
risulta essere pertinente con la variante del PGT. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°2 pervenuta in data 02.05.2013 con prot. n.3408/6.1/13 a firma di Don 
Adelio Buccellè per la Parrocchia di Vailate. Viene data lettura della controdeduzione 
all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente 
la stessa la quale contempla una proposta di diniego. 
Prende la parola il Consigliere Guerini Rocco Paola che dichiara di non essere contraria ma che in 
qualsiasi caso una risposta andava data. Dichiara l’astensione al voto da parte del proprio gruppo. 
Risponde il Sindaco – Presidente dicendo che  è intervenuta la Soprintendenza e che il Comune deve 
aderire ad un’indicazione di un organo esterno superiore. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°3 pervenuta in data 07.05.2013 con prot. n.3562/6.1/13 a firma del Sig. 
Piccolo Nunzio Giovanni Luigi. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. 
urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di parziale accoglimento per il punto 3.a ed una di diniego per il punto 3.b. 
 
3.a 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che chiede che l’accordo tra i confinanti, per poterli 
agevolare, possa essere fatto da un ufficiale del Comune,. 
Il Sindaco – Presidente risponde che la cosa è fattibile ma se le convenzioni/accordi non vengono trascritti 
non hanno efficacia tra le parti. Dice inoltre che se un cittadino ha gli ausili tecnici necessari l’accordo può 
essere fatto anche senza la presenza di un notaio ma che l’atto che garantisce i rapporti tra le parti è la sua 
trascrizione.  
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 
3.b 
Il Sindaco – Presidente spiega che come persona accoglierebbe l’osservazione ma, con l’ausilio 
dei tecnici, si è preferito garantire i rapporti tra le parti.  
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di respingere l’osservazione. 
 

***** 
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OSSERVAZIONE N°4 pervenuta in data 08.05.2013 con prot. n.3598/6.1/13 a firma di Don 
Adelio Buccellè per la Parrocchia di Vailate. Viene data lettura della controdeduzione 
all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente 
la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°5 pervenuta in data 09.05.2013 con prot. n.3630/6.1/13 a firma del Sig. 
Pezzoli Giovanni. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Interviene il Consigliere Mossali Arianna che chiede le motivazioni per le quali non è stata inserita nella 
VAS. 
L’Arch. Tamagnini risponde che la scelta è stata dettata dall’iter procedurale di carattere urbanistico. 
Dice inoltre che la Legge Regionale n. 4 del febbraio 2012 prevede l’assoggettamento del piano delle 
regole e del piano dei servizi alla VAS. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che chiede se la scelta di non rispettare l’iter è dovuta dal 
tecnico o dal cittadino. 
Risponde l’Arch. Tamagnini dicendo che le aree diventano edificabili a seguito dell’approvazione e spiega 
anche che l’iter procedurale è rigido e la VAS era già stata definita e chiusa. 
Interviene il Sindaco – Presidente che chiarisce che il comparto degli ambiti di trasformazione è stato 
assoggettato alla VAS in due momenti e che le osservazioni sono pervenute successivamente alla VAS 
pertanto non possono essere accoltei. Chiarisce che non può essere escluso che alcune osservazioni 
possano essere riviste in seguito all’approvazione di una variante. Conclude che si è arrivati ad una 
proposta di non accoglimento a causa dell’iter procedurale. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola dicendo che per lei è anomalo. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco),  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 

 
***** 

 

OSSERVAZIONE N°6 pervenuta in data 13.05.2013 con prot. n.3735/6.1/13 a firma del geom. 
Carrera Cristian. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e lo Studio Tamagnini 
illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

*****  
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OSSERVAZIONE N°7 pervenuta in data 13.05.2013 con prot. n.3737/6.1/13 a firma dei Sigg.ri 
Nespoli Albertino, Nespoli Giovanni Luigi e Nespoli Monica. Viene data lettura della 
controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, 
illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che dichiara il voto favorevole per l’accoglimento 
dell’osservazione ma avrebbe gradito un ragionamento generale. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°8 pervenuta in data 16.05.2013 con prot. n.3835/6.1/13 a firma del Sig. 
Leoni Giovanni Alessandro. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego.  
Il Sindaco – Presidente chiarisce che si tratta di una ricucitura tra due zone edificabili e riferisce che la 
Provincia non ha ritenuto di toglierla dagli ambiti strategici dando la possibilità di ripresentarla come 
ambito di trasformazione perché possa essere valutata. Specifica inoltre che l’Amministrazione avrebbe 
voluto accoglierla ma ha dovuto prendere atto di una prescrizione della Provincia. 
Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno) (Fontana Francesco 

Olivo) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°9 pervenuta in data 17.05.2013 con prot. n.3881/6.1/13 a firma del Sig. 
Uberti Luigi Virginio. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Interviene il  Consigliere Mossali Arianna che dice che l’edificio non ha nessuna vocazione artigianale. 
Il Sindaco – Presidente risponde che non ha vocazione artigianale ma è un’abitazione inserita in un ambito 
artigianale e che se si operasse stralciando le abitazioni all’interno di un comparto artigianale si avrebbe 
una situazione anomala a “pois”.  Chiarisce che non vi è alcuna ricaduta economica svantaggiosa in 
quanto edifici autorizzati come abitazioni. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°10 pervenuta in data 20.05.2013 con prot. n.3929/6.1/13 a firma del Sig. 
Villa Giancarlo in qualità di legale rappresentante della Soc. Immobiliare Movil. Viene data lettura 
della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi 
collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
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***** 
 
OSSERVAZIONE N°11 pervenuta in data 20.05.2013 con prot. n.3930/6.1/13 a firma dell’ arch. 
Marelli Francesco. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego per il punto 11.a, una di diniego per il punto 11.b, una di diniego per il 
punto 11.c, una di accoglimento per il punto 11.d, una di diniego per il punto 11.e, una di parziale 
accoglimento per il punto 11.f, una di diniego per il punto 11.g, una di diniego per il punto 11.h, 
una di parziale accoglimento per il punto 11.i, una di diniego per il punto 11.j, una di diniego per il 
punto 11.k, una di diniego per il punto 11.l, una di parziale accoglimento per il punto 11.m, una di 
diniego per il punto 11.n, 
 
11.a 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei)  (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.b 
L’Arch. Tamagnini chiarisce che al presente punto delle controdeduzioni è stato scritto preciserà anziché 
precisa. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei)  (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.c 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.d 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)   espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 
11.e 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
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11.f 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 
11.g 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.h 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.i 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
11.j 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.k 
Il Sindaco – Presidente dice di aver chiesto all’Arch. Tamagnini un confronto. 
L’Arch. Tamagnini risponde che se le stalle sono dismesse si può effettuare un recupero del centro storico 
sempre nel rispetto delle regole. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
11.l 
L’Arch. Tamagnini spiega che la prima parte della presente osservazione è stata già accolta nel PGT e 
pertanto viene respinta in quanto già inserita. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
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11.m 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 
11.n 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°12 pervenuta in data 20.05.2013 con prot. n.3931/6.1/13 a firma del Sig. 
Pirovano Antonio. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori,illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di parziale accoglimento. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°13 pervenuta in data 20.05.2013 con prot. n.3932/6.1/13 a firma dei Sigg. 
Zambelli Giovanni e De Cock Lucie in qualità di proprietari dell’Azienda Agricola Florovivaistica. 
Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto 
dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di diniego. 
L’Arch. Tamagnini precisa che il tracciato di bretella previsto è di collegamento tra la zona industriale e 
la rotatoria perché il più adatto. Specifica che spostando il tracciato più a nord diventerebbe pericoloso ed 
inoltre genererebbe un ampliamento dell’ambito di trasformazione. Ricorda inoltre che la VAS si è conclusa 
prima del sorgere di qualsiasi problematica e che questa strada era stata prevista dal precedente PGT. 
Dice che l’osservazione potrebbe essere accolta in una futura variante e che quando è stata accolta 
l’osservazione nel precedente PGT la Provincia aveva già espresso il suo parere ma su un tracciato 
diverso. 
Interviene il Consigliere Vecchio Silvano che chiede perché prima no e poi sì. 
Risponde l’Arch. Tamagnini spiegando che prima si deve effettuare uno studio viabilistico e la VAS. 
Chiede il Consigliere Vecchio Silvano perché si dovrebbe fare una nuova variante. 
Risponde l’Arch. Tamagnini che per farla  deve essere valutata dagli uffici tecnici. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola dicendo che è una scelta politica. 
Risponde l’Arch. Tamagnini che specifica che la curva che c’era prima non è conforme al codice della 
strada ed il problema è che comporterebbe un ampliamento dell’ambito di trasformazione. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che rileva che rispettando le regole si potrebbe fare se 
successivamente l’Amministrazione Comunale dovesse cambiare la sua posizione, così come scritto 
dall’Arch. Tamagnini. 
L’Arch. Tamagnini risponde che comunque le scelte devono essere supportate tecnicamente. 
Il Sindaco – Presidente precisa che la risposta sta nella prima riga della controdeduzione e dichiara che 
non può essere accolta e la progettazione deve essere smussata. Continua dicendo che gli architetti hanno 
fatto delle osservazioni di tipo tecnico ed hanno proposto un tracciato più corto. Afferma che è normale e 
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giusto che il cittadino faccia presente le sue perplessità e che si possa prendere in considerazione un 
tracciato diverso ma quello di oggi non è ottimale. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che dice di non capire il perché ci debba essere una variante 
per sostenere le proprie scelte. 
Interviene il Consigliere Mossali Arianna ricordando che era già stata presentata un’osservazione nel 
precedente PGT. 
Risponde l’Arch. Tamagnini dicendo che quando la proposta era stata effettuata, il parere della Provincia 
era già stato espresso. 
Interviene il Consigliere Sessini Roberto che si dichiara favorevole perché si andrebbe a sanare una 
situazione che attualmente non rispetta le regole del codice della strada. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°14 pervenuta in data 21.05.2013 con prot. n.3939/6.1/13 a firma dei Sigg. 
Pezzoli Rosaria Maria, Pezzoli Santo Giovanni e Pezzoli Giovanni Pieradelio. Viene data lettura 
della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi 
collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°15 pervenuta in data 21.05.2013 con prot. n.3940/6.1.13 a firma dei Sigg. 
Bossi Alberto e Bossi Clementina Angela. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione 
e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°16 pervenuta in data 21.05.2013 con prot. n.3951/6.1/13 a firma del Sig. 
Danelli Massimo in qualità di contitolare dell’Impresa Danelli Massimo e Angelo & C. s.a.s.. Viene 
data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi 
collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di diniego. 
Interviene il Consigliere Vecchio Silvano sostenendo che è prevalsa la scelta politica. 
Risponde l’Arch. Tamagnini che a lui devono essere fatte solo osservazioni tecniche. 
Il Consigliere Vecchio Silvano ricorda che in precedenti risposte l’Arch. aveva affermato che si trattava di 
una scelta politica. 
L’Arch. Tamagnini specifica che per poter stralciare l’area bisognerebbe fare un accordo di programma o 
seguire le procedure ordinarie di variante al PTCP inoltre nel caso di rumore in centro abitato, 
l’Amministrazione Comunale potrebbe esporre il problema alla Provincia e quest’ultima prendere delle 
decisioni. 
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Il Sindaco – Presidente interviene dicendo che questa osservazione è stata trasmessa anche ai competenti 
uffici provinciali in data 18 giugno e che in data 3 luglio (Sindaco, Assessori e Tecnici)  sono stati 
convocati in Provincia con il Geom. Azzini e l’Arch. Armanini. Informa che durante l’incontro è stato 
chiesto se durante questa variante ci fosse la possibilità di variare il PTCP ma purtroppo quest’ultimo 
segue una normativa particolare e non può essere variato da delibera comunale. 
Fa sapere che sia lui che l’Assessore Ivano Marchesi per cercare di soddisfare il cittadino invece di uno 
stralcio complessivo del lotto, hanno chiesto un piccolo stralcio per poter costruire un’abitazione a 
custodia dell’attività. Precisa che si è consapevoli che non c’è la possibilità di  stralciare 10.000 mq. ma 
solo 1.000 mq. pertanto non c’è accanimento ma la consapevolezza della necessità. 
Continua dichiarando che condivide la posizione del cittadino perché ne comprende la necessità di 
presidiare gli attrezzi della sua attività. 
Conclude ribadendo che al momento la Provincia non stralcerà nulla dal PTCP  e che non vi è avversione 
anzi un tentativo di accoglimento.  
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
 

***** 
 

OSSERVAZIONE N°17 pervenuta in data 21.05.2013 con prot. n.3953/6.1/13 a firma del Sig. 
Facchinetti Carlo Luigi. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di accoglimento. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola dichiara di essere profondamente contraria perché la strada andrebbe 
a sfociare in luoghi frequentati da elementi delicati (atleti, etc.). 
Il Sindaco – Presidente risponde che nell’attuale tracciato ci sono solo due residenti e che per almeno 
40/50 metri vi è verde privato. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola dice che la problematica era già stata sollevata dagli abitanti. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco), astenuti n. 0 (zero) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

 
Alle ore 19,45 viene sospesa la seduta. 
Alle ore 19,55 viene ripresa la seduta. 
Risultano: 
PRESENTI N. 13 consiglieri 
ASSENTI N. 4 consiglieri (Cassani Ettore Innocente, Aiolfi Alberto Mario, Lombardi 
Riccardo, Berticelli Mauro) 
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OSSERVAZIONE N°18 - PARERE A.S.L. 
Il parere pervenuto in data 21.05.2013 con prot. n.3959/6.1/13 a firma Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Cremona - distretto di Crema. Viene data lettura della controdeduzione 
all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente 
la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento per il punto 18.a, una di diniego per il 
punto 18.b, una di accoglimento per il punto 18.c, una di diniego per il punto 18.d. 
 

 
DURANTE LA DISCUSSIONE DELLA PRESENTE OSSERVAZIONE ENTRA IN AULA 
IL CONSIGLIERE AIOLFI ALBERTO MARIO, PERTANTO RISUL TANO: 
PRESENTI N. 14 consiglieri 
ASSENTI N. 3 (Cassani Ettore Innocente, Lombardi Riccardo, Berticelli Mauro) 

 
18.a 
Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 3 (tre) (Aiolfi Alberto Mario, 

Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere l’osservazione. 
 
18.b 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
18.c 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere l’osservazione. 
 
18.d 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°19 pervenuta in data 23.05.2013 con prot. n.4032/6.1/13 a firma del Sig. 
Negri Gian Pietro in rappresentanza della società TRS-TV S.r.l. e del Sig. Invernizzi Alberto in 
rappresentanza della Società a&a S.r.l.. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego.  
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
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***** 
 
OSSERVAZIONE N°20 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4054/6.1/13 a firma dei Sigg. 
Mapelli Felice e Cecchinelli Rachele. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°21 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4070/6.1/13 a firma dei Sigg.ri 
arch. Rossini Mario, dott. Rossini Giorgio e Galimberti Emanuela. Viene data lettura della 
controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, 
illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di accoglimento per il punto 21.a, una 
di diniego per il punto 21.b, 
21.a 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola chiede chi ha certificato il vincolo di facciata. 
Il Sindaco – Presidente risponde che sono scelte di tipo tecnico e politico specificando che ci sono delle 
situazioni in cui questo pregio è evidente come in alcune facciate di via Caimi ed inoltre la facciata in 
oggetto è di effettivo pregio. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola trae la conclusione che a certificarlo è stato l’Arch. Tamagnini. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 
21.b 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°22 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4071/6.1/13 a firma della Sig.ra 
Cervi Elena. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con 
il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di 
accoglimento per il punto 22.a, una di diniego per il punto 22.b, 
22.a 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, 

Aiolfi Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere l’osservazione. 
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22.b 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°23 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4073/6.1/13 a firma dei Sigg.ri 
Cervi Elena e geom. Fadenti Giovanni. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

Alle ore 20,15 viene sospesa la seduta. 
Alle ore 21,20 viene ripresa la seduta. 
Risultano: 
PRESENTI N. 14 consiglieri 
ASSENTI N. 3 consiglieri (Cassani Ettore Innocente, Lombardi Riccardo, Berticelli Mauro) 

 
OSSERVAZIONE N°24 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4076/6.1/13 a firma dell’arch. 
Doneda J. Elena. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, 
con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta 
di diniego per il punto 24.a, una di diniego per il punto 24.b, una di parziale accoglimento per il 
punto 24.c, una di diniego per il punto 24.d, una di diniego per il punto 24.e, una di diniego per il 
punto 24.f, una di diniego per il punto 24.g, una di diniego per il punto 24.h, una di diniego per il 
punto 24.i, una di diniego per il punto 24.j, 
24.a 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.b 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei)  (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.c 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
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24.d 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.e 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.f 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.g 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.h 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.i 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
24.j 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
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OSSERVAZIONE N°25 pervenuta in data 24.05.2013 con prot. n.4077/6.1/13 a firma del Sig. 
Resmini Pierangelo. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Il Sindaco – Presidente dice che ha avuto un confronto con l’Arch. Tamagnini il quale, pur 
mantenendo la salvaguardia estetica, si ritiene favorevole ad agevolare l’utilizzo di materiali 
innovativi. Dichiara che mantenendo il regime di salvaguardia di coperture si vuole lasciare 
all’ufficio tecnico la valutazione di utilizzo di materiali meno onerosi. Dice che la proposta rimane 
di non accoglimento ma in sostanza rimane accettata togliendo la parola “vincolante”. Chiede 
infine consulenza all’Arch. Tamagnini se l’osservazione si può ritenere parzialmente accolta. 
L’Arch. Tamagnini risponde affermativamente. 
Pertanto la proposta è di parziale accoglimento anziché diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°26 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4085/6.1/13 a firma del Sig. 
Negri Gian Pietro in rappresentanza della società TRS-TV S.r.l. e del Sig. Invernizzi Alberto in 
rappresentanza della Società a&a S.r.l.. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
OSSERVAZIONE N°27 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4088/6.1/13 a firma dei Sigg. ri 
Donesana Goffredo e De Simoni Alice. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di accoglimento. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°28 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4089/6.1/13 a firma del dott. 
Grassi Roberto. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, 
con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta 
di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
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***** 

 
OSSERVAZIONE N°29 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4091/6.1/13 a firma della 
Società VINPE RETE S.p.A. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Il Sindaco – Presidente chiarisce che il diniego ha solo valenza urbanistica e non inficia la 
presenza del distributore. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°30 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4094/6.1/13 a firma del geom. 
Pedrinelli Enrico Vittorio. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°31 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4098/6.1/13 a firma dell’ Ufficio 
Tecnico del Comune di Vailate. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. 
urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di accoglimento per il punto 31.a, una di accoglimento per il punto 31.b, 
una di accoglimento per il punto 31.c, una di accoglimento per il punto 31.d, una di accoglimento 
per il punto 31.e, una di accoglimento per il punto 31.f, una di accoglimento per il punto 31.g, una 
di accoglimento per il punto 31.h, una di accoglimento per il punto 31.i, una di accoglimento per il 
punto 31.j, una di accoglimento per il punto 31.k, una di accoglimento per il punto 31.l, una di 
accoglimento per il punto 31.m, una di accoglimento per il punto 31.n, una di accoglimento per il 
punto 31.o, una di accoglimento per il punto 31.p, una di accoglimento per il punto 31.q, una di 
accoglimento per il punto 31.r, una di accoglimento per il punto 31.s. 
Il Sindaco – Presidente specifica che le osservazioni sono scaturite da una visione generale del documento 
di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
31.a 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.b 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
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31.c 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.d 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.e 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.f 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.g 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.h 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.i 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.j 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.k 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
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DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione.  
 
31.l 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.m 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.n 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.o 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.p 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.q 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.r 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
31.s 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 

***** 
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OSSERVAZIONE N°32 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4100/6.1/13 a firma dell’ Ufficio 
Tecnico del Comune di Vailate. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. 
urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di accoglimento per il punto 32.a, una di accoglimento per il punto 32.b, 
una di accoglimento per il punto 32.c, una di accoglimento per il punto 32.d, una di accoglimento 
per il punto 32.e, una di accoglimento per il punto 32.f, una di accoglimento per il punto 32.g, una 
di accoglimento per il punto 32.h, una di accoglimento per il punto 32.i, 
Il Sindaco – Presidente specifica, come per l’osservazione n. 31,  che le osservazioni sono scaturite da una 
visione generale del documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
 
32.a 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.b 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.c 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.d 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.e 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.f 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.g 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
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32.h 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
32.i 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°33 pervenuta in data 25.05.2013 con prot. n.4118/6.1/13 a firma della Sig.ra 
De Simoni Alice. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°34 pervenuta in data 27.05.2013 con prot. n.4126/6.1/13 a firma dei Sigg.ri 
Denti Claudia e Lassola Giuseppe. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e 
l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di accoglimento. 
Il Sindaco – Presidente informa che è la prima della serie di osservazioni pervenute fuori termine 
in quanto quelle pervenute entro il 25 maggio risultano essere regolarmente pervenute, mentre 
quelle oltre tale data risultano fuori termine ma vengono comunque prese in considerazione. 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°35 pervenuta in data 28.05.2013 con prot. n.4150/6.1/13 a firma del Sig. 
Ferrari Carlo Vittorio in qualità di Legale Rappresentante della Ferrari Carlo Vittorio & Paolo Soc. 
Agricola S.S. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, 
con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta 
di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei)  (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
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Esce dall’aula il Consigliere Aiolfi Alberto Mario, pertanto risultano: 
PRESENTI N. 13 consiglieri 
ASSENTI N. 4 consiglieri (Cassani Ettore Innocente, Aiolfi Alberto Mario, Lombardi 
Riccardo, Berticelli Mauro) 

 
 
OSSERVAZIONE N°36 pervenuta in data 29.05.2013 con prot. n.4179/6.1/13 a firma dell’arch. 
Luciano Mario Aiolfi, tecnico incaricato dai Sigg.ri: Gorini Carlo, Gorini Costanza Gorini Paolo e 
Gorini Lucia. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, 
con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta 
di diniego per il punto 36.a, una di accoglimento per il punto 36.b, una di accoglimento per il 
punto 36.c, una di diniego per il punto 36.d. 
36.a 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 5 (cinque) (Vecchio Silvano, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
36.b 
Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
36.c 
Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
36.d 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 5 (cinque) (Vecchio Silvano, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
 

 

Entra in aula il Consigliere Aiolfi Alberto Mario, pertanto risultano: 
PRESENTI N. 14 consiglieri 
ASSENTI N. 3 consiglieri (Cassani Ettore Innocente, Lombardi Riccardo, Berticelli Mauro) 

 
OSSERVAZIONE N°37 - PARERE A.R.P.A. 
Il parere pervenuto in data 29.05.2013 con prot. n.4184/6.1/13 a firma Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Dipartimento della Provincia di Cremona. Viene data lettura della 
controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, 
illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di diniego per il punto 37.a, una di 
accoglimento per il punto 37.b, una di accoglimento per il punto 37.c, una di accoglimento per il 
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punto 37.d, una di accoglimento per il punto 37.e, una di accoglimento per il punto 37.f, una di 
accoglimento per il punto 37.g, una di accoglimento per il punto 37.h, una di parziale 
accoglimento per il punto 37.i, una di accoglimento per il punto 37.j, una di parziale accoglimento 
per il punto 37.k, una di accoglimento per il punto 37.l, una di diniego per il punto 37.m, una di 
diniego per il punto 37.n, una di parziale accoglimento per il punto 37.o, una di parziale 
accoglimento per il punto 37.p, una di accoglimento per il punto 37.q, una di diniego per il punto 
37.r, una di accoglimento per il punto 37.s, una di diniego per il punto 37.t, una di diniego per il 
punto 37.u, una di parziale accoglimento per il punto 37.v, una di parziale accoglimento per il 
punto 37.w, una di parziale accoglimento per il punto 37.x, una di parziale accoglimento per il 
punto 37.y, 
37.a 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei)  (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
37.b 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 
37.c 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere l’osservazione. 
 
37.d 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
 
37.e 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
 
37.f 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione 
. 
37.g 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. (zero) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
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37.h 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. (zero) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
 
37.i 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
37.j 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
37.k 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
37.l 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
37.m 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
37.n 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, 

Aiolfi Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di respingere l’osservazione. 
 
37.o 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
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37.p 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
37.q 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
37.r 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco) espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
37.s 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
 
37.t 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
37.u 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
37.v 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 
37.w 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
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37.x 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
37.y 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero)  espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente l’osservazione. 
 

***** 
 
OSSERVAZIONE N°38 pervenuta in data 31.05.2013 con prot. n.4258/6.1/13 a firma della 
Società Vercos S.r.l.. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. 
Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla 
una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
 

OSSERVAZIONE N°39 pervenuta in data 31.05.2013 con prot. n.4259/6.1/13 a firma dell’ ing. 
Fratelli Giuseppe e del geom. Lanzeni Antonio. Viene data lettura della controdeduzione 
all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente 
la stessa la quale contempla una proposta di diniego. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 

 
***** 

 
OSSERVAZIONE N°40 pervenuta in data 04.06.2013 con prot. n.4331/6.1/13 a firma dei Sigg.ri 
Galletti Angelo e Celeste Angela. Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. 
urb. Tamagnini, con il supporto dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale 
contempla una proposta di diniego. 
Il Sindaco – Presidente chiarisce che la motivazione del diniego è stata già stata in un’altra 
controdeduzione. 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 

***** 
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OSSERVAZIONE N°41 - PARERE DELLA PROVINCIA DI CREMO NA 
Il parere pervenuto in data 04.07.2013 con prot. n.5223/6.1/13 a firma della Provincia di Cremona. 
Viene data lettura della controdeduzione all’osservazione e l’arch. urb. Tamagnini, con il supporto 
dei suoi collaboratori, illustra brevemente la stessa la quale contempla una proposta di 
accoglimento per tutte le prescrizioni ed una proposta di accoglimento per l’osservazione 1, una di 
diniego per l’osservazione 2, una di parziale accoglimento per l’osservazione 3, una di diniego per 
l’ osservazione 4, una di accoglimento per l’osservazione 5, una di diniego per l’osservazione 6, 
una di accoglimento per l’osservazione 7, una di parziale accoglimento per l’osservazione 8, una 
di parziale accoglimento per l’osservazione 9, una di parziale accoglimento per l’osservazione 10, 
una di parziale accoglimento per l’osservazione 11, 
Il Sindaco – Presidente informa che le prescrizioni della Provincia di Cremona (stralcio di alcune aree da 
ambiti strategici) devono essere prese tutte come accolte. 
Interviene il Consigliere Guerini Rocco Paola che dice che per fare quelle cose che l’Amministrazione 
voleva fare bisogna fare riferimento ad accordi che non ci sono.  
Il Sindaco – Presidente prende la parola e si ricollega all’interpellanza discussa al punto 2) del presente 
ordine del giorno ed invita a rileggere la prescrizione della Provincia che prevede i due comparti AT7 e 
AT8 come esogeni e che fa un passo ulteriore dando all’Amministrazione Comunale la facoltà di mantenere 
le due aree come aree di espansione che possono diventare attuative a seguito della sottoscrizione di un 
accordo. 
Evidenzia che a seguito della Delibera di G.P. n.  193 del 16 luglio l’Alto Cremasco viene scomposto in due 
sub ambiti ma non viene messa in discussione la natura dei due comparti AT7 e AT8. 
I Comuni di Vailate, Quintano e Capralba hanno approvato in Giunta una dichiarazione congiunta che vale 
come accordo preliminare, il cui contenuto è chiaro ed inequivocabile. 
Interviene l’Arch. Tamagnini che afferma che 10.000 mq. di aree esogene diventano resi edificabili 
direttamente dalla Provincia. 
L’Arch. Benedetti chiarisce le prescrizioni e le osservazioni presentate dalla Provincia di Cremona. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola vuole informazioni in merito all’accordo di programma in quanto è da 
tempo che sulla stampa se ne legge l’esistenza. 
Il Sindaco – Presidente risponde che il Comune di Pieranica potrà prendere altri accordi con la Provincia 
di Cremona e che lo stesso in due occasioni ufficiali ha dichiarato di voler uscire dall’accordo, bloccandolo 
di conseguenza. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola sostiene che in una responsabilità complessiva il ragionamento deve 
essere fatto a 360°. 
Il Sindaco – Presidente risponde che i Comuni di Capralba e Quintano hanno sostenuto che un’area 
industriale in Pieranica non avrebbe avuto alcun senso poiché l’area esogena nel Comune di Pieranica 
prevedeva una bretella di collegamento, creando un eccesso di costi ed una serie di problemi di trasporto, 
di impatto ambientale.. 
Specifica che individuando un’area nel Comune di Vailate non si sarebbero creati tutti questi problemi in 
quanto tutto il traffico sarebbe gravato sul Comune di Vailate senza interessare il centro abitato. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola osserva che ci sono delle cementificazioni. 
Il Sindaco – Presidente risponde che quello che si apre oggi è un’opportunità di sviluppo, un’attuazione su 
base concertata. Chiarisce che per l’AT8 non si tratta di una scelta avventata , ma di un’opportunità che è 
nella disponibilità delle amministrazioni. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola chiede se sono pervenute delle richieste. 
Il Sindaco – Presidente risponde che si tratta di creare delle opportunità anche senza richieste. 
Il Consiglio Comunale prende atto dell’accoglimento delle prescrizioni.    
 
41.osservazione 1 
Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (quattro) (Vecchio Silvano, 

Aiolfi Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna) espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere  l’osservazione. 
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41.osservazione 2 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
41.osservazione 3 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)   espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
41.osservazione 4 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi 

Alberto Mario, Fontana Franceso Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco)  espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di respingere l’osservazione. 
 
41.osservazione 5 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero)  espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
 
41.osservazione 6 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di respingere l’osservazione. 
 
41.osservazione 7 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere  l’osservazione. 
 
41.osservazione 8 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
41.osservazione 9 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
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41.osservazione 10 
Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due) (Guerini Rocco Paola, 

Cerri Franco)  espressi in forma palese per alzata di mano; 
DELIBERA 

di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 
41.osservazione 11 
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero)  espressi in 
forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
di accogliere parzialmente  l’osservazione. 
 

********** 

Terminata la votazione delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute presso questo 
Ente; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11.3.2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Si procede alla votazione complessiva, in riferimento al Piano di Governo del Territorio considerato 
integrato e/o modificato ai sensi del recepimento delle correlate controdeduzioni accolte, 
 
Prende la parola il Consigliere Sessini Roberto che afferma che si modificano alcuni vincoli che 
permettono di sviluppare il recupero del territorio. 
Il Consigliere Guerini Rocco Paola dichiara il voto contrario del proprio gruppo in quanto non concorde 
con l’ampliamento dell’AT8 e con la strada che andrà ad aprirsi in una zona sensibile. Inoltre dichiara che 
il suo gruppo non  condivide l’impianto generale. 
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana 

Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri Franco), astenuti n. 0 (zero), espressi in forma 
palese per alzata di mano dai n. 14 (quattordici) consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto dell’esito delle votazioni sulle osservazioni  ed i pareri presentati; 

2. di approvare definitivamente gli atti della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), redatto ai sensi della L.R. 12/2005 dal tecnico incaricato, che risulta composto dagli 
elaborati adottati con Deliberazione n.6 del 15.02.2013, adeguatamente modificati-integrati per 
recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni e indicazioni accolte; 

3. di dare atto che verrà seguita la seguente procedura: 

- gli atti della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, definitivamente 
approvati, una volta modificati ed integrati per recepimento delle controdeduzioni accolte 
saranno depositati presso la Segreteria Comunale, pubblicati nel sito informatico dell’ 
amministrazione comunale ed inviati, in formato digitale, alla Provincia di Cremona ed alla 
Regione; 

- si provvederà ad effettuare la pubblicazione dell’avviso della approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.L.); 

4. di dare atto che gli atti di P.G.T.  acquisteranno efficacia ad avvenuta pubblicazione dell’avviso 
della approvazione definitiva sul B.U.R.L.; 

 



 

 32 

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione,  
Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. (zero), espressi in forma 
palese per alzata di mano dai n. 14 (quattordici) consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 

1. di dichiarare la presente votazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.   
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Allegato alla delibera n. 42 
 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.08.2013 
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA: ESAME    OSSERVAZIONI,    DETERMI NAZIONI    RELATIVE   ALLE 
CONTRODEDUZIONI  A  OSSERVAZIONI  E  PARERI PRESENT ATI ALLA VARIANTE   GENERALE  
AL  P.G.T.  ADOTTATO  ED  APPROVAZIONE DEFINITIVA   VARIANTE   GENERALE   PIANO   DI   
GOVERNO DEL TERRITORIO       
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole 
 
Lì 08.07.2013 
      LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
      F.to arch. Francesca Elena Caridi 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                            
F.to Pierangelo Giacomo Cofferati      F.to Dr. Nunzio Pantò
       
___________________________               ________________________________ 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 06.09.2013 all’Albo Pretorio e rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vailate, lì 05.09.2013      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to Dr. Nunzio Pantò  
       
       ______________________________________

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge,  decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
      
 
Vailate, lì      

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

                       
____________________________________ 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 05.09.2013 

       IL FUNZIONARIO INCARICATO  
        F.to Federica Nazarri 
 
 
 


