
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

Originale 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  16 del 04/03/2021 
 

OGGETTO:  AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) ED 

AVVIO PROCEDIMENTO PER LA CONNESSA “V.A.S.” NOMINA 

FIGURE V.A.S.  

  

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala delle 

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. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

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

in oggetto. 

 

 

 

 



G.C. n. 16 del 04/03/2021 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) ED AVVIO 

PROCEDIMENTO PER LA CONNESSA “V.A.S.” NOMINA FIGURE V.A.S 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

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

Territorio – P.G.T. adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 07/04/2009 e approvato con 

deliberazione C.C. n. 39 del 28/11/2009 e pertanto vigenti da tale data; 

• con deliberazione C.C. n. 21 del 26/08/2014 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto 

Approvazione 1^ Variante al Piano di Governo del Territorio e componente Geologica di 

Piano – L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata sul B.U.R.L. della 

Regione Lombardia n. 45 serie avvisi e concorsi del 05/11/2014; 

• con legge regionale 11.03.2005, n.12 “Legge per il governo del territorio”, la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente;  

• il Consiglio regionale ha approvato con atto n. VIII/0351 in data 13.03.2007, gli indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 

dell’art. 4 della sopracitata l. r. 12/2005;  

• in data 31.07.2007 è entrata in vigore la parte seconda del D. lgs 152/2006, “Testo unico in 

materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica”;  

• La procedura di Valutazione d’Incidenza Comunitaria trova origine nella Direttiva 

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, più 

comunemente nota quale Direttiva Habitat. 

VISTI i sotto citati provvedimenti conseguentemente adottati dalla Giunta della Regione 

Lombardia:  

• atto n. 8/6420 in data 27.12.2007, “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS”;  

• atto n. 8/7110 in data 18.04.2008, “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – 

ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della l. r. 12/2005 e degli 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 13.03.2007 n. VIII/351; • atto n.8/8950 in data 

26.02.2009, “modalità per la valutazione ambientale di Piani comprensoriali di tutela del 

territorio rurale e di riordino irriguo”;  

• atto n. 8/10971 in data 30.12.2009, “Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

n.04/2008, modifica, integrazione ed inclusione di nuovi modelli”;  



• atto n. 9/761” Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 

programmi – VAS (art. 4 l. r. 1272005 – d.c.r. n. 351/2007) – recepimento delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. n. 8/6420 del 

27.12.2008 e n. 8/10971 del 30.12.2009” pubblicato sul secondo S.S. B.U.R.L. del 

25.11.2010; 

VISTO l’atto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica in data 14.12.2010, n. 13071, 

identificativo Atto n. 692, di approvazione della Circolare “L’applicazione della Valutazione 

Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”; 

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 è stato emanato il Regolamento recante attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE in applicazione di tale direttiva 

RICHIAMATA la D.G.R. 10 novembre 2010 – n. 9/761 e gli allegati relativi, in particolare:  

• Allegato A “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel 

contesto comunale”,  

• Allegato 1r “Modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione 

ambientale di Piani e Programmi (VAS) Sportello Unico delle Attività Produttive”; 

ATTESO che: 

• il Comune di Cappella Cantone intende avviare il procedimento di redazione della Variante 

Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) provvedendo all’esame, all’analisi ed 

all’aggiornamento e conseguente revisione degli atti e dei documenti costituenti il P.G.T.: 

• tale procedimento è soggetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 4 , commi 2-2 bis – 2 ter, della legge Regionale 

n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.; 

• l’Ente che procede alla definizione del procedimento è tenuto all’individuazione dell’Autorità 

procedente e dell’Autorità competente secondo le disposizioni contenute al punto 5 della 

Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica in data 14.12.2010, n. 13071, ed 

espressamente:  

• l’Autorità procedente è individuata nel responsabile di procedimento del P/P;  

• l’Autorità competente può esser individuata nell’organo esecutivo titolare della 

responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 (come sostituito 

dall’art. 3, comma 1, Legge 213/12); 

TUTTO ciò premesso;  

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e 

vengono quindi integralmente richiamate;  



2) DI DARE ATTO  che preliminarmente andrà necessariamente espletato l’iter di 

approvazione e sottoscrizione dell’accordo di programma propedeutico alla variante al 

PTCP; 

 

3) DI DARE avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art. 5.9 

della D.C.R. VIII/0351 in data 13/03/2007 come indicato ai punti 4 e 5 della Circolare della 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica in data 14/12/2010, n. 13071.  

4) DI DARE avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.C. sulla base della 

normativa vigente in materia succitata e di seguito richiamata D.G.R. 8 agosto 2003, n. 

7/14106,. Direttiva 92/43/CEE. Secondo contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 7/14106/ 

2003; 

5) DI INDIVIDUARE per la procedura  i seguenti soggetti ed enti:  

Autorità procedente: Comune di San Bassano e Comune di Cappella Cantone nella persona 

del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale geom. Carlo Bolzoni; 

Autorità competente:  I Sindaci del Comune di Cappella Cantone e Comune di San Bassano 

coadiuvati da un esperto in materia ambientale, di tutela paesistica e di sviluppo 

sostenibile individuato nella  persona dell’architetto Bertoli Roberto con studio in Crema 

(CR) via IV Novembre 23 CF BRTRRT78L02D142R Piva 01343830194 contatto mail 

servizitecnici@studio-bertoli.it PEC roberto.bertoli2@archiwordlpec.it allo scopo incaricato 

con determinazione n° 14 del 28.01.2021 del R.S.T. 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Regione Lombardia;  

- Provincia di Cremona;  

- A.R.P.A. Lombardia;  

- A.T.S. Val Padana di Cremona;  

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Cremona;  

- Comuni Confinanti;  

- Enti discrezionalmente integrati dall’Autorità procedente.  

6) DI STABILIRE CHE:  

- il Rapporto Preliminare e lo studio di incidenza per la procedura di  V.A.S. e V.IC.  

contente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’attuazione dell’intervento sarà pubblicato per 

30 giorni consecutivi sul sito web del Comune e dato avviso della sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, sul sito internet comunale e sul sito SIVAS della Regione 

Lombardia;  

- durante i termini della pubblicazione del rapporto preliminare (30 gg), e non oltre, 

chiunque potrà formulare osservazioni;  



- con la pubblicazione del rapporto preliminare sarà dato avviso ai soggetti coinvolti ed al 

pubblico della data di convocazione della conferenza di verifica che verrà svolta in 

un’unica seduta;  

- la conferenza di verifica sarà convocata dopo 30 giorni dalla pubblicazione del rapporto 

e non oltre i successivi 30 giorni. Alla conferenza parteciperanno l’Autorità procedente 

l’Autorità competente e gli enti territorialmente interessati, il pubblico non potrà 

partecipare alla conferenza, ma potrà presentare proprie memorie od osservazioni, 

nonché richiedere all’Autorità procedente nei termini di 15 giorni dalla pubblicazione 

del rapporto preliminare momenti di confronto;  

- entro 30 giorni dalla data di scadenza delle osservazioni, acquisito il verbale della 

conferenza di verifica, valutate le osservazioni pervenute ed i pareri espressi dai 

soggetti coinvolti, l’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente decide in 

merito alla procedura di  V.A.S. e di V.I.C;  

- l’esito della procedura di VAS e VIC verrà formalizzata con decreto dall’Ente 

Sovracomunale territorialmente competente e resa pubblica sul sito web del Comune e 

con affissione all’Albo pretorio Comunale; 

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per l’espletamento degli atti 

amministrativi conseguenti;  

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;  

9) DI DISPORRE la pubblicazione del presento atto all’albo pretorio on line e la trasmissione ai 

capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

10) DI DICHIARARE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, il provvedimento 

deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 

D.lgs. 267 del 18/08/2000, per l’avvio immediato delle procedure necessarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 



Provincia di Cremona 
                                                                                      

 

          Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 8 del 28/01/2021                                                                               

                                                                                                          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: 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) IN 

MERITO ALL’INTERVENTO “RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN 

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 PER AMPLIAMENTO 

DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DENOMINATO LAMERI 

S.P.A., CON SEDE IN COMUNE DI SAN BASSANO E STABILIMENTO 

PRODUTTIVO SIA IN COMUNE DI SAN BASSANO CHE IN COMUNE DI 

CAPPELLA CANTONE (CR)” 

________________________________________________________________________________ 

 

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  28/01/2021 

 

 

   

 

 

 

 

 

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, 11/02/2021 
 

                                                                                 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, 28/01/2021 

 

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.  


