COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 24/03/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 comma 2 e art. 19 bis della
normativa del PTCP per la realizzazione di un Crossdromo in Comune di
Cappella Cantone, modifica dei mappali inseriti nell’accordo di programma già
sottoscritto.- Presa d’atto
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

C.C. n. 12 del 24/03/2021
Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 comma 2 e art. 19 bis della normativa del
PTCP per la realizzazione di un Crossdromo in Comune di Cappella Cantone, modifica dei
mappali inseriti nell’accordo di programma già sottoscritto.- Presa d’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che in data 22/05/2018 con delibera C.C. n. 18 è stato adottato l’Accordo di programma con la
Provincia di Cremona ed i Comuni di Cappella Cantone, San Bassano, Castelleone, Soresina e
Fondazione casa Robbiani per la maternità onlus, per la realizzazione di un crossdromo
comportante variante al PGT e al PTCP;
- che con deliberazione n. 118 del 27/09/2018 Presidente della Provincia è stato approvato
l’accordo di programma e approvati gli allegati cartografici A,B,C, comportante variante al PGT
e al PTCP ai sensi dell’Art. 17 c.c. 11 e 12 della L.R. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis della
normativa del PTCP;
- che in data 27/10/2018 prot. n. 1849 del Comune di Cappella Cantone è stato depositato
l’Accordo di Programma con le firme autografe dei sottoscrittori;
- che con Decreto n. 3 del 08/11/2018 a firma del Sindaco di Cappella Cantone è stato approvato
definitivamente l’Accordo di Programma tra la Provincia di Cremona ed i Comuni di Cappella
Cantone, San Bassano, Castelleone, Soresina e Fondazione casa Robbiani per la maternità
onlus, finalizzato all’individuazione, attuazione ed utilizzazione di un ambito di trasformazione
da agricolo a servizi/commerciale destinato a crossdromo;
- che la Provincia di Cremona, in risposta ad un parere tecnico, in data 20/07/2020 prot.n. 38.931
informava il Comune di Cappella Cantone di un errata elencazione dei mappali indicati
nell’Accordo di Programma;
- che con nota del 19/12/2020 prot.n. 2318 Comune di Cappella Cantone ha riconosciuto l’errore
e richiesto la correzione dei mappali elencati sull’Accordo di Programma;
- che con nota del 15/01/2021 prot.n. 2184 Provincia di Cremona ha espresso parere positivo per
procedere alla correzione dei mappali elencati nell’Accordo di Programma sottoscritto in quanto
ha evidenziato la sussistenza di un mero errore materiale;
Visto il Verbale n. 35 del 15/02/2021 delle deliberazioni del Presidente della Provincia di
Cremona che approva la modifica dell’Accordo di Programma , integrandone i mappali indicati
a pagina 4, 11 e sull’allegato A riferiti all’aria di variante rappresentata sugli allegati B e C
dell’Accordo sottoscritto ridefiniti in tutto e in parte: Foglio 1 mapp. 12, 16, 97, 98, 102, 103,
106, 107, 109, 115, 116, 117, 118;
VISTI:
- gli artt. 42 e 48 D. Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n. 194 del 31/1/1996;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITO parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. == espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA
1. Di prendere atto della modifica non sostanziale all’Accordo di Programma relativi ai
mappali elencati in premessa;

2. Di comunicare agli Enti interessati dall’accordo di programma la presente Deliberazione per
i successivi adempimenti;
3. di dichiarare il presente provvedimento stante l’urgenza e con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 267/2000.

.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 13 del 24/03/2021
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 Consiglio Comunale avente per oggetto:
Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 comma 2 e art. 19 bis della normativa del PTCP
per la realizzazione di un Crossdromo in Comune di Cappella Cantone, modifica dei mappali
inseriti nell’accordo di programma già sottoscritto.- Presa d’atto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 24/03/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

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 Reggente,
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 stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

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

Cappella Cantone,
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.

