
 

 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  17 
 

 
 
OGGETTO : 

PROROGA DELLA VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. VIGENTE AI 

SENSI DELL'ART.5, COMMA 5, DELLA LEGGE REG.LE N.31/2004 COME 

MODIFICATO DALL'ART.1 DELLA LEGGE REG.LE N.16/2017. 

 
L’anno   duemiladiciotto  addì   ventitre  del mese di  maggio  alle ore  19:30  nella sala 

delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti 
di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima Convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr.  -  As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Presente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Assente 

    TRAZZI MAURO   Assente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 
 

Totale    8    3 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che il vigente Piano del Governo del Territorio (PGT) è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2011 efficace dal 27/07/2011 a 
seguito di pubblicazione dell’avviso sul BURL n. 30 serie avvisi e concorsi, ai sensi 
dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.e i.;  

Vista la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" laddove all’art. 1 dispone che “….gli 
strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente 
verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da 
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, 
il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l' articolo 4-quater della legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 31(Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).”  

Visto che la citata legge regionale n. 31/2014 all’art.5 dispone in particolare:  
-comma 5- “I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente 
prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già 
adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, rinviando l'adeguamento 
di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale procedura si applica anche ai 
comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui all'articolo 25-bis della 
l.r. 12/2005. La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza 
intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana 
di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato 
adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la 
scadenza del proprio documento di piano, ferma restando la possibilità di applicare 
quanto previsto al comma 4. La validità dei documenti di piano dei PGT 
comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di dodici 
mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e 
metropolitana di cui al comma 2, con deliberazione motivata del consiglio 
comunale, da assumersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 
regionale recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, 
n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato)», ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al 
comma 4.”; 

Considerato che:  
- il Documento di Piano del Comune ha raggiunto la data naturale di scadenza il 
27/07/2016; 

- il comma 4 dell’art. 8 - Documento di Piano della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” e ss.mm.ii. così come sostituito dalla L.R. 1/2013 “Disposizioni transitorie 
per la pianificazione comunale Modifiche alla legge reg. n.12 del 2015” esplicitamente 
recita: “Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.”;  

- con Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 veniva prorogata al 30/05/2017 la 
validità del Documento di Piano in attesa di meglio legiferare riguardo alla riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. In particolare l’articolo 
5, comma 1, come aggiornato dalla L.R. 16/2017, dispone che la Regione integri il 
proprio PTR con le previsioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis), della L.R. 
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12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera p) della stessa L.R. 31/2014, 
entro il 31/12/2017;  

- conseguentemente le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno adeguare i 
rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge 
Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, 
entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 
31/2014 e ss.mm.ii.;  
- successivamente i Comuni dovranno adeguare, in occasione della prima scadenza del 
documento di piano, i PGT alle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.e i.;  

Dato atto che Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per 
l’integrazione del proprio PTR (Piano Territoriale Regionale) e che, di riflesso, la Città 
Metropolitana di Milano non ha adeguato il Piano Territoriale Metropolitano ed i Comuni 
non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano, 
i propri P.G.T. come previsto all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 31/2014, modificata dalla 
L.R. n. 16/2017; 

Confermato che:  

- il “Documento di Piano” del Piano di Governo del territorio individua le Strategie e 
Obiettivi per il territorio di Magnacavallo;  

-nel medesimo documento sono contenuti i “Criteri per la pianificazione attuativa e gli 
atti di programmazione negoziata” che sono posti a disciplina della procedura di 
valutazione finalizzata all’approvazione e attuazione dei piani attuativi e degli atti di 
programmazione negoziata;  

-nel medesimo documento è disposto inoltre che gli ambiti di trasformazione individuati 
dal Documento di Piano si attuano mediante piani attuativi, costituiti da tutti gli 
strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale, e atti di 
programmazione negoziata;  

-il Documento di Piano declina le Strategie e Obiettivi nelle “Schede degli Ambiti di 
trasformazione” che indicano le tematiche di riferimento per l’attuazione di seguito 
esposte:  

• strategie;  
• obiettivi;  
• prescrizioni;  
• prescrizioni di tipo idrogeologico;  
• criteri di negoziazione;  
• compensazioni;  

-per l’Amministrazione comunale l’attuazione degli obiettivi e delle strategie indicate nel 
Documento di Piano nel complesso e nelle fasi individuate risponde all’interesse pubblico 
di vedere attuata una importante previsione contenuta nel vigente Piano di Governo del 
Territorio; 

Richiamate:  

-la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.e i.;  
-la L.R. 4 giugno 2013 n. 1 “Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale 
Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2005”;  
-la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e 
per la riqualificazione del suolo degradato”;  
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-la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 28 novembre 
2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato” ;  

Visti:  
lo Statuto Comunale;  
il D.L.vo n. 267/2000;  

Su relazione del Sindaco e della Responsabile dell’Ufficio tecnico com.le geom.Angela 
Faini;    

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Leg.vo 267/2000 dal 
competente Responsabile dell’Area Tecnica,  che si allega al presente atto; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti 
e votanti,  

D E L I B E R A 

1) DI PROROGARE, ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 
come modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16 e con effetto dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, la validità ed i contenuti del Documento 
di Piano del vigente Piano di Governo del territorio di 12 (dodici) mesi successivi 
all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ferma 
restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della 
stessa norma regionale, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel 
rispetto del principio che il nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a 
zero;  

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on 
line e sul sito internet comunale, nella parte dedicata in “Amministrazione 
trasparente”;  

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico affinché adotti tutti gli 
atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione; 

4) DI DICHIARARE, previa successiva separata ed unanime votazione 
favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, 4^comma del D.Lgs. n. 267/2000.   
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  

F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___05-06-2018___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  05-06-2018                                 al  20-06-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 23-05-2018 

� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __23-05-2018__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


