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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 4 del  14/01/2021  
 

 

  

OGGETTO: Avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale n.2 agli atti del  

                     P.G.T. Vigente (Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole 

 

L'anno duemilaventuno, addì  quattordici del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 04 DEL 14/01/2021 

OGGETTO: Avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale n.2 agli atti 

del P.G.T. Vigente (Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle 

Regole) 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Cappella Cantone  è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale N.21 del 26/08/2014 e 

pubblicati sul B.U.R.L. serie inserzioni e concorsi n. 45 del 05/11/2014 e pertanto vigente da tale 

data; 

Visto l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e considerato il comma 13 del citato articolo che dispone 

le indicazioni inerenti la formazione delle varianti agli atti costituenti il P.G.T.; 

Visto l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. circa la Valutazione ambientale dei piani e considerato il 

comma 2 del citato articolo che dispone che anche le varianti al Documento di Piano sono 

sottoposte alla valutazione di cui al comma 1 del succitato articolo; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla Variante Generale n.2 agli atti del 

P.G.T. Vigente finalizzata: 

• all’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali in riferimento ai nuovi strumenti 

messi a disposizione dalla Provincia di Cremona (Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, Piani Settoriali); 

• all’adeguamento dei contenuti dello strumento urbanistico comunale rispetto agli atti di 

pianificazione sovralocali (PTR); 

• rivisitazione della classificazione e della localizzazione degli ambiti territoriali comunali e le 

relative modalità di intervento volte alla rifunzionalizzazione urbanistico-territoriale; 

• adeguamento del sistema vincolistico alla luce degli aggiornamenti cartografici. 

 

DELIBERA 

Di dare avvio, per le motivazioni in premessa, alla redazione della Variante Generale  n.2 agli atti di 

P.G.T. (Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole). 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, con apposita votazione al fine di attivare 

l’iter del procedimento di interesse pubblico. 

__ __ __ __ __ __ 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
                                                                                                

Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 4 del 14/01/2021                                                 

                                                                                                          Il Segretario Comunale Reggente  

                 Dr Pietro Fernando Puzzi  

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

 Avvio del procedimento per la redazione della Variante Generale n.2 agli atti del P.G.T. Vigente 

(Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole                                                                                       

Il Segretario Comunale 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                             Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi   

 

Cappella Cantone, li  14/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
           



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

                                                                                                            Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 14/01/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

                                                                 Dr. Pietro Fernando Puzzi              

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 

 

 

 


