
 
 

     COMUNE DI VAILATE  
Provincia di Cremona 

 

COPIA 
 
 
Deliberazione  n. 6 
Adunanza del  15.02.2013 
 
Codice Ente 10815 4 Vailate 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Convocazione straordinaria  -  prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEGLI  ATTI  DI  VARIANTE  GENER ALE  AL  PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO          
 
 
L’anno duemilatredici addì quindici del mese di febbraio alle ore 21.00 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 Presente 
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 Presente 
14.SESSINI ROBERTO Presente 
15.LOMBARDI RICCARDO Presente 
16.GUERINI ROCCO PAOLA Presente 
17.CERRI FRANCO Presente 

 
PRESENTI N.   17      ASSENTI N.   0 

 
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: ADOZIONE  DEGLI  ATTI  DI  VARIANTE  GENERALE  AL  PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO          

 
All’apertura della discussione del presente punto posto all’ordine del giorno i Consiglieri Cassani 
Ettore Innocente e Berticelli Mauro abbandonano la seduta dichiarando che pur non esistendo alcun 
tipo di conflitto di interessi vogliono evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica. 
 
Pertanto i Consiglieri in aula risultano: 
n. 15 (quindici) presenti 
n. 2 (due) assenti 
 
**********************************  
 
Il Sindaco – Presidente prendendo la parola informa i Consiglieri Comunali che lo Studio Tamagnini ha completato la fase di 
redazione della variante generale del P.G.T.. Ricorda pure che gli indirizzi generali forniti all’estensore del piano sono contenuti 
nella relazione previsionale e programmatica allegata alla delibera di approvazione del bilancio preventivo anno 2011, nella quale 
si parla espressamente di una variante avente un contenuto prettamente tecnico giuridico. 
Conferma che quegli indirizzi sono stati rispettati non prevedendo nuovi ambiti di trasformazione residenziale e confermando i 
preesistenti al fine di ridurre e contenere l’utilizzo del suolo. 
Comunica che è stata invece raccolta quale opportunità l’espansione delle aree produttive considerata una precisa richiesta 
pervenuta dall’oleificio Manzoni per lo sviluppo della sua attività e giudicata positivamente per le possibili ricadute occupazionali 
sul territorio. 
Informa che l’ulteriore zona produttiva che si porta oggi in adozione ed avente una superficie di circa 100.000 mq. è da 
considerarsi nel quadro di un accordo territoriale a livello di Alto Cremasco e quindi da valutarsi come zona esogena. 
Continua dicendo che bisogna iniziare a ragionare in termini di territorio e non a compartimenti stagni e che la concentrazione di 
Vailate, a ridosso della Strada Rivoltana e della BreBeMi, in una zona già viabilisticamente servita consente a livello aggregato del 
territorio di ridurre l’impatto sul medesimo evitando la costruzione di grandi opere di collegamento viabilistico che oltre a costare 
decine di milioni di euro si tradurrebbero in una colata di cemento ed asfalto. Il PGT è stato presentato in via preventiva al 
pubblico ed ai tecnici nel maggio 2012 e sottoposto al vaglio della Commissione Edilizia ed Urbanistica nell’ottobre 2012. 
Chiede la parola il Consigliere Guerini Rocco Paola che dice che il consumo del suolo a livello nazionale è del 6,9% e che la 
Regione che consuma di più il territorio è la Lombardia con + 2,8% in più rispetto alle altre Regioni. 
Fa notare che nella variante al P.G.T. c’è un aumento di 142.000 mq di area produttiva e, pertanto vuole sapere se c’è stata una 
richiesta, perché diversamente non se ne capisce la necessità. 
Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo facendo notare che ci sono delle imperfezioni e si riserva di rivedere il proprio 
giudizio contrario in relazione alle osservazioni che verranno presentate ed alle risposte che verranno fornite dall’Amministrazione 
Comunale. 
Fa inoltre notare che nei documenti di variante generale al P.G.T. c’è un refuso in quanto sono indicate due Cascine dal nome 
inesistente. 
Il Sindaco – Presidente risponde che gli errori e i refusi sono fisiologici quando si tratta di un documento di centinaia di pagine e 
decine di tavole e ricorda che quando lui stesso era in opposizione fece notare alla precedente Amministrazione Comunale 
numerose imperfezioni contenute nelle schede relative il nucleo antico, imperfezioni ed errori che peraltro non vennero neppure 
corretti. 
Il Sindaco – Presidente prosegue dicendo che il Protocollo d’Area dell’Alto Cremasco è naufragato non certo per volontà del 
Comune di Vailate che è sempre stato uno dei Comuni favorevoli alla sottoscrizione, tant’è che in data 01.12.2011 lo ha 
effettivamente sottoscritto in Crema alla presenza del Presidente della Provincia. 
Continua dicendo che il fatto che altri Comuni, quali Pieranica e Torlino Vimercati, dopo essersi assunti un impegno, hanno deciso 
di non formalizzarlo, ha prodotto lo stallo dell’intera procedura ed ha di fatto riaperto i termini del confronto. 
Dice che basta pensare che nel Comune di Pieranica veniva prevista una zona produttiva di 40.000 mq. che, con la mancata 
sottoscrizione del Protocollo d’Area dell’Alto Cremasco, è rientrata in discussione. 
Informa che i Sindaci dei Comuni limitrofi, quali Quintano e Capralba, hanno più volte sostenuto e ribadito che sarebbe stato 
meglio accorpare le zone produttive in un unico polo relegato all’estremo NORD del territorio per ottimizzare l’insediamento dal 
punto di vista logistico e ridurre il transito di mezzi pesanti sul ns. territorio. 
Prende la parola il Consigliere Mossali Arianna anche a nome dei Consiglieri Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario e Fontana 
Francesco Olivo, e chiede conto di una lettera programmatica nella quale la Giunta Comunale avrebbe stabilito gli obiettivi di non 
espansione residenziale. 
Il Sindaco – Presidente risponde che probabilmente il Consigliere Mossali confonde una lettera con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 04.04.2013 contenente la relazione previsionale e programmatica votata ad unanimità da tutta la maggioranza 
loro compresi. 
Il Consigliere Mossali Arianna esprime perplessità sull’insediamento produttivo industriale AT7 e AT8 e dice che senza un accordo 
di programma con la Provincia e con i Comuni del Piano d’Area dell’Alto Cremasco, l’area verrà sicuramente stralciata. 
Il Sindaco – Presidente risponde ribadendo quanto già in precedenza illustrato circa le dinamiche che hanno portato allo stallo del 
Piano d’Area e che pertanto se è vera la necessità di un protocollo d’intesa è altrettanto verosimile la possibilità che questo 
protocollo d’intesa venga sottoscritto. 
Per quanto riguarda i richiami fatti dal Consigliere Mossali Arianna alle disposizioni della rete ecologica regionale, il Sindaco – 
Presidente e l’Arch. Tamagnini rispondono che le difficoltà sono assolutamente risolvibili. 
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Il Sindaco – Presidente ricorda inoltre che il Consigliere Vecchio si è espressamente dichiarato a favore di un cospicuo inserimento 
di area produttiva con una lettera inviata al Comune nel maggio 2012. 
Il Consigliere Mossali Arianna afferma che il P.G.T. ha previsto un’area per attrezzature religiose in fregio alla Strada dei Fichi 
inserendola in un contesto di rispetto da allevamenti suinicoli e chiede se sia pervenuta qualche istanza per costruire una sinagoga 
o qualcosa di simile ed aggiunge che in caso di richiesta di una edificazione di una moschea sarebbe irrispettoso metterla a ridosso 
di un allevamento di suini. 
Il Sindaco – Presidente risponde che in linea generale quando si identifica un’area di culto non viene stabilita a priori di quale 
religione si tratta e tuttavia non vi è la previsione di un’area di culto. 
Prende la parola l’Arch. Tamagnini e afferma che la zona rettangolare di forma allungata adiacente la Strada dei Fichi è una 
zona a verde e che si tratta unicamente di un errore grafico di colorazione che ha indotto in errore i Consiglieri. Aggiunge che per 
la stessa conformazione lunga e stretta di tale area sarebbe pressoché impossibile edificare qualsiasi edificio di culto. 
Interviene l’Arch. Alberto Benedetti ribadendo quanto già espresso dall’Arch. Tamagnini e chiarendo definitivamente che si è 
trattato di un errore di colorazione del retino che verrà sistemato. 
Prende la parola il Consigliere Mossali Arianna e dice che anche l’area attigua destinata a servizi scolastici è anch’essa inserita in 
una fascia di rispetto dell’allevamento suinicolo e inoltre fa notare che essendo tale zona destinata a servizi scolastici separata 
dalla Strada dei Fichi non è funzionale. 
In merito a quest’ultimo aspetto fa notare che sarebbe meglio reperire una zona più idonea. 
Risponde il Sindaco – Presidente dicendo che interessi superiori di pubblica utilità hanno fatto ritenere idonea la collocazione 
dell’area destinata a servizi scolastici, tuttavia l’osservazione espressa dal Consigliere Mossali, anche a nome dei Consiglieri 
Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario e Fontana Francesco Olivo, sarà tenuta nella massima considerazione qualora possano 
essere trovate soluzioni alternative che salvaguardino la concentrazione del polo scolastico in quell’area del paese. 
Il Consigliere Mossali Arianna fa notare che a suo giudizio la viabilità prevista a sud del paese è delirante in quanto 
comporterebbe l’ingresso di traffico pesante con enorme dispendio di risorse. 
Prende la parola il Consigliere Aiolfi Alberto Mario ed afferma che questa scelta vincolerebbe fortemente future espansioni del 
Cimitero Comunale con il monopolio di alcuni terreni limitrofi. 
Risponde il Sindaco – Presidente affermando che in una scala di priorità la viabilità da realizzare è sicuramente quella a nord, 
conosciuta anche come bretella nord, la viabilità sud poc’anzi criticata è indicativa e può essere oggetto di variazione futura. 
Prende la parola il Consigliere Vecchio Silvano lamentando il mancato inserimento di un edificio adibito a ricovero per attrezzi 
agricoli sulla circonvallazione esterna del paese. 
Il Consigliere Vecchio Silvano chiede di indicare e verbalizzare i motivi politici che ostano alla rappresentazione dello stato dei 
luoghi conforme alla realtà di fatto e di diritto delle costruzioni, quindi chiama in causa l’Arch. Tamagnini asserendo che questi 
durante la prima conferenza di VAS aveva aggiunto la presenza di un capannone artigianale in quella posizione. 
L’Arch. Tamagnini nega categoricamente quanto asserito dal Consigliere Vecchio e ricorda che tale errata indicazione si rifaceva 
ad una tavola regionale che attraverso un rilevamento aereo fotogrammetrico non aveva correttamente identificato tale manufatto 
che ribadisce, a scanso di equivoci, avere carattere agricolo e non artigianale, ricordando che lo stesso risulta inserito ed edificato 
in zona totalmente agricola. 
Il Sindaco – Presidente ribadisce che non vi sono motivi politici ma unicamente tecnici peraltro già emersi e discussi durante 
l’approvazione del precedente P.G.T., fase nella quale veniva fornita una spiegazione esaustiva. 
Prende la parola il Consigliere Mossali Arianna lamentando l’eliminazione del PLIS. 
Risponde l’Arch. Tamagnini facendo presente che i dettami riferibili alla RER sono talvolta ancora più restrittivi rispetto al PLIS e 
per questo non si ravvisano pericoli per l’ambiente; inoltre le collaborazioni con i  Comuni limitrofi non vengono meno e possono 
essere continuate sotto altre forme ma con la medesima sostanza. 
I Consiglieri Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo e Mossali Arianna chiedono al Segretario 
Comunale di mettere agli atti una lettera dell’ASL del 23.02.2001 contenente “Linee Guida in merito alle distanze tra centri abitati 
e allevamenti” e una serie di appunti da essi stessi sosttocritti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

a) il Comune di Vailate è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuto efficace in seguito alla 
pubblicazione sul BURL n. 41 del 14.10.2009 della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
21.04.2009 “Esame osservazioni, determinazioni relative alle controdeduzioni a osservazioni e pareri 
presentati al P.G.R. adottato ed approvazione definitiva Piano di Governo del Territorio”; 

b) con Determinazione del Responsabile del servizio n. 51 del 20.05.2011 è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione della variante al Piano delle Regole; 

c) con Deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 20.10.2011 è stato disposto l’avvio del procedimento 
relativo alla “Variante generale del Piano di Governo del Territorio”; 

d) a seguito dell’approvazione della suddetta deliberazione sono stati espletati gli adempimenti previsti dal 
comma 2 dell’art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. pubblicando l’avviso di avvio del procedimento  su un 
periodico a diffusione locale (la Cronaca di Cremona del 28.10.2011) nonché all’Albo Pretorio e sul sito 
web del Comune; 
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e) con Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 20.10.2011 è stato disposto l’avvio del procedimento 
relativo alla “Redazione della V.A.S. -  per la Variante generale del P.G.T.”, si è proceduto alla nomina 
dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente ed è stato approvato l’avviso pubblico di avvio del 
procedimento relativo alla “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del 
PG.T.”; 

f) con Determinazione del Responsabile del servizio n. 133 del 31.10.2011 è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, costituiti dal 
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Valutazione Ambientale Strategica; 

g) con Deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 16.11.2011 “Rettifica alla delibera n.86 del 20.10.2011 
per la variazione Autorità  procedente ed Autorità Competente per la V.A.S.” si è proceduto alla nomina 
dell’Autorità Procedente, individuata nel Responsabile dell’Area Tecnica (arch. Francesca Elena Caridi) 
ed alla nomina dell’Autorità Competente, individuata nell’ Assessore all’Ecologia e Salvaguardia 
Ambientale (Sig. Paolo Palladini); 

DATO ATTO  che in data 15.11.2011 presso il Comune di Vailate si è tenuta la prima Conferenza dei 
Servizi prevista dal procedimento di V.A.S. con la presentazione del Documento di Scoping;  

DATO ATTO  inoltre che con l’avviso di messa a disposizione del pubblico si sono rese disponibili, per la 
visione, la proposta di Documento di Piano, il Rapporto ambientale e il Documento di sintesi  costituenti la 
V.A.S. pubblicati sul sito web SIVAS di Regione Lombardia a partire dal  23.07.2012 al 21.09.2012; 

DATO ATTO  che in data 15.11.2011 presso il Comune di Vailate si è tenuta la seconda ed ultima 
Conferenza dei Servizi prevista dal procedimento di V.A.S.; 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 2 del 30.01.2013 è stato affidato 
l’incarico professionale per la redazione di modifiche alla variante generale al Piano di Governo del 
Territorio; 

DATO ATTO che sono stati effettuati diversi incontri e riunioni pubbliche quali iniziative di partecipazione 
per la discussione con le parti sociali ed economiche, nella tutela dell’interesse pubblico urbanistico ed 
ambientale, per interessi diffusi o propri, e per la valutazione di suggerimenti e/o proposte; 
 
DATO ATTO CHE  in data 08.02.2013 prot.1195/6.1/13 l’Arch. Urb. Giuseppe Tamagnini di Cremona 
(Cr), incaricato per la redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio redatta secondo 
quanto disposto dalla L.R.12/05 e s.m.i., ha presentato, agli atti del Comune, la seguente documentazione: 
  

 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 
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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 

 
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 

 
VISTI la “Dichiarazione di sintesi” ed il “Parere motivato” redatti ai sensi dell’ art. 9 della Direttiva 
2001/42/CE e del punto 5.16 della D.C.R.  n.351 del 13.03.2007, allegati al presente atto; 
  
RITENUTO  di provvedere all’adozione della documentazione che compone la Variante generale al Piano 
di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 
RICHIAMATO  l’art. 42, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico in merito alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 15 (quindici) consiglieri 
presenti e votanti, ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli n. 9 (nove) 
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voti contrari n. 6 (sei) (Vecchio Silvano, Aiolfi Alberto Mario, Fontana Francesco Olivo, Mossali Arianna, Guerini Rocco Paola, Cerri 
Franco) 
astenuti n. 0 (zero) 

 
DELIBERA 

 
1. di ADOTTARE  la Variante generale al  Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) composto dai seguenti 

elaborati depositati agli atti del Comune presso l’Ufficio Tecnico: 
 
DOCUMENTO DI PIANO - allegati: 

12. 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.. 

13. 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.. 

14. 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.. 

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

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

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

sismica. 
19. DP_Allegato 3: AMBITI DI TRASFORMAZIONE – Prescrizioni ed indirizzi. 
20. DP_VAS: Documento di Scoping. 
21. DP_VAS: Rapporto Ambientale. 
22. DP_VAS: Sintesi non tecnica. 

 
DOCUMENTO DI PIANO - elaborati grafici 

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

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

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

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

di trasformazione. scala 1:5.000 
25. DP_Tavola 10: Carta delle previsioni di Piano scala 1:5.000 

 
Studio Geologico 

26. DP_Tavola 11: Carta dei lineamenti morfologici scala 1:5.000 
27. DP_Tavola 12: Carta degli aspetti pedologici e geotecnici scala 1:5.000 
28. DP_Tavola 13: Carta degli aspetti idrografici ed idrogeologici scala 1:5.000 
29. DP_Tavola 14: Carta di sintesi e dei vincoli. scala 1:10.000 
30. DP_Tavola 15: Carta delle classi di fattibilità delle azioni di Piano scala 1:5.000 

 
PIANO DEI SERVIZI  - allegati: 

3. PS: RELAZIONE – Modalità di attuazione.. 
4. PS_Allegato A: Schede dei servizi pubblici esitenti. 

 
PIANO DEI SERVIZI  - elaborati grafici 

5. PS_Tavola 1: Carta descrittiva dei servizi pubblici e di uso pubblico in attoscala 1:5.000 



 7 

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

 
PIANO DELLE REGOLE - allegati: 

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

 
PIANO DELLE REGOLE - elaborati grafici 

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

 
2. di APPROVARE  la “Dichiarazione di sintesi” ed il “Parere motivato” redatti ai sensi dell’ art. 9 della 

Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della D.C.R.  n.351 del 13.03.2007; 
3. di DARE ATTO che gli atti del P.G.T. come sopra adottati saranno depositati, a pena di inefficacia 

degli stessi, nel termine di 90 giorni secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 13 della L.R. 
12/2005; 

4. di DISPORRE ai sensi del quarto comma dell’art. 13 della L.R. n.12/2005, la pubblicazione dell’avviso 
di deposito  degli atti del P.G.T. all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante 
inserzione su un periodico a diffusione locale, nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del 
Comune; 

5. di DARE ATTO  che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino all’avviso di approvazione 
dello stesso, si applicheranno le  misure di salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 
della L.R. n.12/2005; 

6. di DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
7. di DARE INCARICO  al Responsabile del Servizio Tecnico dell’espletamento di tutte le procedure 

successive previste dalla Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i.; 
8. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 15 (quindici) voti favorevoli, n. 0 (zero) 

voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla delibera n. 6 
 

COMUNE DI VAILATE 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.02.2013 
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
 
OGGETTO PROPOSTA: ADOZIONE  DEGLI  ATTI  DI  VARIAN TE  GENERALE  AL  PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO          
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole 
 
Lì 06.02.2013 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
F.to arch. Francesca Elena Caridi 

 
 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere  
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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 18.03.2013 all’Albo Pretorio e rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vailate, lì 16.03.2013      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 16.03.2013 

       IL FUNZIONARIO INCARICATO  
        F.to Federica Nazarri 
 
 
 


