COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE
Provincia di Cremona
Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – 721070 - Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

DELIBERAZIONE N.

30

Adunanza del

14/10/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: Approvazione definitiva variante n. 1 al Piano di Governo del
Territorio comunale (P.G.T.).

L’anno DUEMILATREDICI addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE
Sala Civica in Acquanegra Cremonese.

alle ore 21,00 nella

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All’appello risultano:

Presenti Assenti
1. LANFREDI LUCIANO AMEDEO

X

2. CATTANEO MARIA CLARA
3. BERNARDI ANGELO

X
X

4. CONTARDI ROBERTO
5. GENNARI PAOLO
6. ZORZA ROBERTA
7. GAROLI MADDALENA LUCIANA

X
X

8. SILVESTRI MICHELE
9. VISIGALLI ELIA

X
X

X
X

10. CAPORALI COSTANZA
11 CANESI PAOLA
12. BRICCHI ORESTE DANIELE

X
X
X

13. ROSSI PAOLO

X
10

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Grassi Dott. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

OGGETTO: Approvazione definitiva variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio
comunale (P.G.T.).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco – Presidente che dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto della presente
deliberazione e invita i tecnici Arch. Marco Banderali ed il Pianificatore Marco Antonelli dello studio TE.AM.,
presenti in aula consiliare ad illustrare le osservazioni pervenute così distinte:
n. 2 da privati (1. Ditta Calza Clemente s.r.l. e Pasinetti e Anselmi s.r.l., 2. Bernabò Filippo), dagli Enti ARPA, ASL di
Cremona, Amministrazione Provinciale di Cremona, Amministrazione Comunale di Acquanegra Cremonese.
Fa presente che si sono rispettati i termini prefissati dalla vigente normativa, pertanto a portare in Consiglio
Comunale in tempo utile, l’approvazione definitiva della variante n. 1 allo strumento urbanistico comunale (P.G.T.)
Prendono quindi la parola l’Arch. Marco Banderali ed il Pianificatore Marco Antonelli dello studio TE.AM. i quali
relazionano puntualmente in merito ad ogni singola osservazione pervenuta, dettagliandone gli aspetti tecnici.
Su alcune osservazioni il consigliere Bricchi Oreste Daniele richiede alcuni chiarimenti.
Premesso che :
- il Comune di Acquanegra Cremonese è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2008 ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
22/04/2009;
- che il P.G.T. ha assunto piena efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul
B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi n. 1 del 07/01/2010;
- che con Deliberazione n. 23 del 19/12/2012 esecutiva, il Consiglio Comunale adottava la variante n. 1 al Piano di
Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., redatta dallo studio TE.AM. con sede in Crema (CR);
- che la Provincia di Cremona – Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti con comunicazione del 16/05/2013
prot. 62627 e prot. comunale 1586 del 20/05/2013, ha esplicitato l’impossibilità di esprimere il proprio parere di
compatibilità a causa della mancanza dello studio di incidenza per valutare gli effetti della variante al P.G.T. sul
Sito di Importanza Comunitaria – SIC “Spiaggioni di Spinadesco”;
- che con Deliberazione n. 13 del 06/06/2013 esecutiva, il Consiglio Comunale revocava la Deliberazione n. 23 del
19/12/2012 avente ad oggetto “Adozione variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio – P.G.T.”;
- che espletata la richiesta della Provincia di Cremona, con Deliberazione n. 20 del 15/07/2013 esecutiva, il
Consiglio Comunale adottava la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e
s.m.i., redatta dallo Studio TE.AM. con sede in Crema (CR), composta dai seguenti elaborati:
Documenti Comuni del P.G.T.
NTA – Norme Tecniche di Attuazione
Elaborati del Documento di Piano
F.1 – Indicazioni di Piano
F.2 – Carta degli elementi ambientali e del paesaggio
Allegato A – Ambiti di trasformazione
Elaborati del Piano delle Regole
M.1 – Classificazione del territorio comunale
M.2 – Destinazione d’uso in Ambito Storico
M.4 – Carta dei vincoli e delle tutele
M.5 – Carta delle unità di paesaggio e classi di sensibilità
Allegato B – Ambiti di riqualificazione
Allegato C – Schede degli edifici in ambito storico
Elaborati del Piano dei Servizi
G.2 - Carta dei servizi comunali
I.1 – Relazione dello stato dei servizi e dell’offerta dei servizi

L.1 – Azioni di Piano
L.2 Relazione di progetto – Priorità di azione
Aggiornamento nov. 2012 della Relazione geologica-tecnica
Aggiornamento nov. 2012 delle Norme geologiche di piano
Tav. D.1 – Carta geomorfologia con elementi di pedologia (scala 1:5000)
Tav. D.3 – Carta di sintesi e dei vincoli (scala 1:5000)
Tav. D.4 – Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5000)
Tav. D.5 – Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano (scala 1:5000)
Verifica della congruità delle istanze di Variante al P.G.T. di Acquanegra Cremonese rispetto alle classi di
fattibilità geologica dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Relazione Valutazione di Incidenza sul sistema Rete Natura 2000
- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di tenere valide e discutere le osservazioni pervenute durante il
periodo di deposito e raccolta delle osservazioni sulla Variante al P.G.T. con adozione del 19/12/2013.
- che la variante n. 1 al P.G.T. adottata unitamente a tutti gli atti, è stata trasmessa alla Provincia di Cremona,
all’ASL di Cremona ed all’ARPA al fine di ottenere i pareri di competenza;
- che la stessa variante n. 1 al P.G.T. è stato messa in pubblicazione nei termini di legge, previo avviso pubblicato
all’Albo Pretorio, sul sito informatico dell’amministrazione comunale, sul B.U.R.L. e sulla stampa a diffusione
locale e che nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione è intervenuto il periodo per la presentazione
delle osservazioni;
- atteso che l’Arch. Marco Banderali ed il Pianificatore Marco Antonelli dello studio TE.AM. di Crema, hanno
sviluppato, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, le sintesi e le controdeduzioni alle osservazioni, indicazioni,
prescrizioni ai pareri pervenuti, procedendo altresì alla correzione ed integrazione del progetto della variante n.
1 al P.G.T. a suo tempo adottata;
Vista la Legge urbanistica nazionale n. 1150/1942;
Vista la Legge urbanistica n. 51/1975;
Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. relativa alla procedura da adottare al fine di pervenire all’approvazione
definitiva delle varianti al P.G.T.;
Visto il parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 comma I e 147/bis del T.U.E.L. 267/2000;
Udito l’intervento del Sindaco il quale fa presente che occorre votare ogni singola osservazione accogliendola,
totalmente o parzialmente o respingendola;
Udita l’esposizione in merito ad ogni singola osservazione e relative proposte di controdeduzioni e conseguenze
operative;
Procede come di seguito specificato:
OSSERVAZIONI PERVENUTE
OSSERVAZIONE N. 1: Presentata dalla Ditta Calza Clemente s.r.l. e Pasinetti e Anselmi s.r.l., prot. 781 del
22/02/2013, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE l’osservazione presentata dalla Ditta Calza Clemente s.r.l. e Pasinetti e Anselmi s.r.l. di cui al prot.
781 del 22/02/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione”
anch’esso allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. 2: Presentata dal Sig. Bernabò Filippo, prot. 1338 del 19/04/2013, che si allega alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE l’osservazione presentata dal Sig. Bernabò Filippo di cui al prot. 1338 del 19/04/2013, per le
motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONI E PARERI DEGLI ENTI
OSSERVAZIONE N. E1: Pervenuta dall’ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona al prot. n. 779 del
22/02/2013 e prot. 2549 del 06/09/2013, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti;
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE le osservazioni presentate dall’ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona al
prot. n. 779 del 22/02/2013 e prot. 2549 del 06/09/2013 per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico
“Documento di Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E2: Pervenuta da ASL di Cremona prot. n. 1175 del 05/04/2013 e prot. 2464 del
27/08/2013, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole con osservazioni approvate con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 21/03/2013, che
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti;
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE le osservazioni formulate dall’ ASL di Cremona con Determinazione Dirigenziale
n. 20 del 21/03/2013 per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione”
anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E3 – (PRESCRIZIONI): Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n.
2548 del 06/09/2013, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e contenente prescrizioni e osservazioni.
Il Sindaco propone di votarle separatamente, unanime si procede:
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di RECEPIRE le prescrizioni presentate dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla documentazione
allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222

del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione” anch’esso
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Quindi si passa all’esame e votazione delle osservazioni pervenute dall’Amministrazione Provinciale di Cremona.
OSSERVAZIONE N. E3.1: Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n. 2548 del 06/09/2013,
approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione E3.1 presentata dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui
alla documentazione allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di
Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E3.2: Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n. 2548 del 06/09/2013,
approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione E3.2 presentata dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di
cui alla documentazione allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di
Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E3.3: Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n. 2548 del 06/09/2013,
approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di NON ACCOGLIERE l’osservazione E3.3 presentata dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla
documentazione allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 222 del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di
Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E3.4: Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n. 2548 del 06/09/2013,
approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di NON ACCOGLIERE l’osservazione E3.4 presentata dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla
documentazione allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 222 del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di
Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

OSSERVAZIONE N. E3.5: Pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Cremona prot. n. 2548 del 06/09/2013,
approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 222 del 03/09/2013, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di NON ACCOGLIERE l’osservazione E3.5 presentata dall’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla
documentazione allegata pervenuta il 06/09/2013 e di cui al prot. 2548, approvata con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 222 del 03/09/2013, per le motivazioni specificate nell’elaborato tecnico “Documento di
Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E4: presentata dall’Amministrazione Comunale prot. n. 936 del 09/03/2013, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE l’osservazione presentata dall’Amministrazione Comunale per le motivazioni specificate
nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
OSSERVAZIONE N. E5: presentata dall’Amministrazione Comunale prot. n. 1447 del 03/05/2013, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
di ACCOGLIERE l’osservazione presentata dall’Amministrazione Comunale per le motivazioni specificate
nell’elaborato tecnico “Documento di Controdeduzione” anch’esso allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, espressi nei modi e forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti
D E L I B E R A
1.

Di dare atto che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/07/2013 di adozione della variante n. 1 al
P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Acquanegra, redatta dall’Arch. Luca Menci – Studio
TE.AM. di Crema, è stata pubblicata nei termini di legge;

2.

Di dare atto che, relativamente al progetto della variante n. 1 al P.G.T. adottato, sono pervenuti i pareri ARPA
Lombardia – Dipartimento di Cremona, dell’ASL - Azienda Sanitaria Locale di Cremona e della Provincia di
Cremona (prescrizioni e osservazioni) nonché le osservazioni dell’Amministrazione Comunale di Acquanegra
Cremonese e di n. 2 privati;

3.

Di dare atto che, in conseguenza del recepimento delle prescrizioni contenute nel parere della Provincia di
Cremona, nonché in conseguenza dell’accoglimento integrale o parziale, delle osservazioni presentate dai
privati, dall’Amministrazione Comunale, dall’ARPA, dall’ASL e delle indicazioni della Provincia di Cremona si
rende necessario provvedere ad una parziale revisione degli elaborati tecnici costituenti il Piano a suo tempo
adottato, confermando la validità di taluni di essi, sostituendone altri con elaborati aggiornati;

4.

Di approvare definitivamente il P.G.T. del territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., così come
composto dai seguenti elaborati:

Documenti Comuni del P.G.T.

-

NTA – Norme Tecniche di Attuazione

Elaborati del Documento di Piano
F.1 – Indicazioni di Piano
F.2 – Carta degli elementi ambientali e del paesaggio
Allegato A – Ambiti di trasformazione
Elaborati del Piano delle Regole
M.1 – Classificazione del territorio comunale
M.2 – Destinazione d’uso in Ambito Storico
M.4 – Carta dei vincoli e delle tutele
M.5 – Carta delle unità di paesaggio e classi di sensibilità
Allegato B – Ambiti di riqualificazione
Allegato C – Schede degli edifici in ambito storico
Elaborati del Piano dei Servizi
G.2 - Carta dei servizi comunali
I.1 – Relazione dello stato dei servizi e dell’offerta dei servizi
L.1 – Azioni di Piano
L.2 Relazione di progetto – Priorità di azione
Aggiornamento nov. 2012 della Relazione geologica-tecnica
Aggiornamento nov. 2012 delle Norme geologiche di piano
Tav. D.1 – Carta geomorfologia con elementi di pedologia (scala 1:5000)
Tav. D.3 – Carta di sintesi e dei vincoli (scala 1:5000)
Tav. D.4 – Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5000)
Tav. D.5 – Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano (scala 1:5000)
Verifica della congruità delle istanze di Variante al P.G.T. di Acquanegra Cremonese rispetto alle classi di
fattibilità geologica dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Relazione Valutazione di Incidenza sul sistema Rete Natura 2000
Pertanto il PGT, a seguito della prima variante, si compone dei seguenti elaborati:
Elaborati del PGT originario come da approvazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2009
-

Tutti gli elaborati del Quadro Conoscitivo
F.3 – Dichiarazione di sintesi
F.4 – Relazione di progetto
G.1 - Offerta dei servizi nell’ambito territoriale sovracomunale
H.1 - Analisi della domanda aggregata – relazione
M.3 - Categorie di intervento in ambito storico – 1 : 1.000
N.1 – Relazione illustrativa
Allegato D - Edifici e complessi edilizi del tessuto agricolo

Elaborati della Variante n. 1 al PGT come da adozione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/07/2013
-

F.1 – Indicazioni di Piano
F.2 – Carta degli elementi ambientali e del paesaggio
G.2 - Carta dei servizi comunali
I.1 – Relazione dello stato dei servizi e dell’offerta dei servizi
M.2 – Destinazione d’uso in Ambito Storico
M.5 – Carta delle unità di paesaggio e classi di sensibilità
Allegato C – Schede degli edifici in ambito storico

Elaborati della Variante n. 1 al PGT come da presente deliberazione di Consiglio Comunale
-

NTA – Norme Tecniche di Attuazione
Allegato A – Ambiti di trasformazione

-

M.1 – Classificazione del territorio comunale
M.4 – Carta dei vincoli e delle tutele
Allegato B – Ambiti di riqualificazione
L.1 – Azioni di Piano
L.2 Relazione di progetto – Priorità di azione

5.

Di dare mandato al competente Ufficio affinché, una volta intervenuta l’esecutività della presente
deliberazione, disponga per il deposito della deliberazione medesima, integrata con tutti gli elaborati
costituenti il P.G.T., presso la segreteria comunale, dandone pubblico avviso e trasmettendone copia alla
Provincia di Cremona e alla Giunta Regionale;

6.

Di dare atto che l’efficacia del P.G.T. del Territorio Comunale decorrerà dalla data di pubblicazione dell’avviso
di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – B.U.R.L., pubblicazione che verrà effettuata a
cura del Comune. Da tale data cesseranno di avere valore le prescrizioni del vigente P.G.T. e, sulle pratiche
edilizie per le quali è stata a suo tempo applicata la salvaguardia, dovranno essere assunte le determinazioni
definitive, alla luce delle disposizioni del nuovo P.G.T. così come variato, corretto ed integrato con la presente
deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’urgenza che riveste il presente deliberato, con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, resi legalmente
dai n. 10 consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4 , D.Lgs. 267/2000.

COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE
Provincia di Cremona
Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – 721070 - Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 30 del 14/10/2013

PARERI OBBLIGATORI
Art. 49 e 147 bis D.L.gs. 267/00

Proposta di deliberazione:

Oggetto
Approvazione definitiva variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio comunale
(P.G.T.).

- Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.:
FAVOREVOLE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fornasari Arch. Stefano)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Lanfredi Luciano Amedeo

F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune il : 23/10/2013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
[ ] La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
23/10/2013
Acquanegra Cremonese, lì _________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

[ ] il ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma
3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

[ X ] si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Grassi Raffaele Pio

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Acquanegra Cremonese, lì____________________
23/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Grassi Raffaele Pio

