N. d'ord.33 reg deliberazioni

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del
21/12/2020
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PTCP IN ADEGUAMENTO AL PTR
AI SENSI DELLA L.R.31/2014

L'anno duemilaventi, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:40 in
adunanza telematica si è riunito, a seguito di invito del Presidente, il Consiglio
Provinciale con l'intervento dei Sigg.:
Presenti

AssentI

Azzali Rosolino

X

-

Barbaglio Ernesto Roberto

X

-

Beretta Simone

X

-

Bonaldi Stefania

X

-

Gagliardi Giovanni

X

-

Guerini Rocco Matteo

-

X

Poli Mirco

-

X

Rossoni Giovanni

X

-

Severgnini Alex

X

-

Signoroni Paolo Mirko

X

-

Sisti Alberto

X

-

Uberti Virgilio Giuseppe

-

X

Vairani Diego

-

X

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Assiste il Segretario Generale della Provincia Avv. Carmelo S. Fontana che cura la
verbalizzazione del presente atto.
Il Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del
giorno.
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All'appello iniziale risultano presenti il Presidente e n. 8 consiglieri. Risultano assenti n. 4
consiglieri (Guerini Rocco, Poli, Uberti e Vairani) e in tal numero rimangono fino al termine
della seduta alle ore 16.00.
Si dà atto che è stato mantenuto il numero legale per tutta la durata della seduta.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione introduttiva del Presidente
DECISIONE
1. Prende atto del decreto provinciale n.56 del 29/06/2020 di pronuncia del Parere motivato
dell’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (nel seguito vas)
sulla proposta.
2. Adotta la Proposta, costituita dai seguenti documenti:
- ALLEGATO 1 - Atto di indirizzo - DP N 59 del 10-05-2019;
- ALLEGATO 2 - Proposta di variante al PTCP in adeguamento al PTR – rel_tecnica;
- ALLEGATO 3 - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla vas;
- ALLEGATO 4 - parere motivato finale dell'autorità competente;
- ALLEGATO 4BIS – Osservazioni_e_controdeduzioni;
- ALLEGATO 5 - Normativa PTCP - NUOVO ART 15bis.pdf
3. Dispone la pubblicazione dei documenti di cui al punto precedente nelle pagine del sito
web della Provincia di Cremona.
4. Demanda al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio gli adempimenti conseguenti al
presente atto.
Con votazione separata e palese dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la
necessità di garantire il più tempestivo iter di approvazione della revisione.
________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
La proposta di variante al PTCP in adeguamento al PTR si rende necessaria per le seguenti
motivazioni:
- Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance
territoriale della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della
programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e
sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per
le realtà locali e per i sistemi territoriali. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il
Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale.
L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di
studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della
programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea
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(art. 22, l.r. n.12 del 2005).
- Il PTR è l’elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo del territorio, di
indirizzo della programmazione di settore per Regione Lombardia e di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale di Comuni e Province.
- A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione
Lombardia ha dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più
ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati.
- A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati
prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'
integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 2014.
- L’integrazione del PTR ai sensi della l.r.31/2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata
approvata dal consiglio regionale con delibera n.411 del 19 dicembre 2018 ed ha acquisito
efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n.11 Serie Avvisi e Concorsi,
dell’avviso di approvazione (comunicato regionale n.23 del 20 febbraio 2019).
- Ai sensi dell’art, 5 comma 2 della l.r.31/2014 “Le Province e la Città metropolitana di Milano
adeguano 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
presente legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r.12/2005 entro ventiquattro mesi
dall’adeguamento del PTR di cui al comma1".
________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
- Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
- Deliberazione del Presidente n. 60 del 26.05.2020 di modifica della macro organizzazione e
approvazione organigramma.
- Delibere del Presidente n. 299 del 23.12.2015 e n. 53 del 01.4.2016 di “conferimento
dell’incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio”, successivamente
prorogato con atti n. 9 del 27.1.2017, n. 106 del 27.09.2017, n. 176 del 27.12.2018, n. 188 del
23.12.2019, n. 34 del 20.03.2020 e ulteriormente prorogato con atto n. 61 del 28.05.2020 sino
al 31.12.2020.
- Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del
Presidente Signoroni.
- Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20.04.2020 di approvazione di DUP e Bilancio di
previsione 2020/2022.
- DUP 2020-2022: Missione n.08 "ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA"
Programma n.01 "Urbanistica e assetto del territorio"- Obiettivo operativo n.1"Pianificazione
Territoriale".
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- Deliberazione del Presidente n. 49 del 11.05.2020 avente ad oggetto: “Ciclo della
performance 2020: approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”.
- Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento
piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e
indicatori del PDS”.
________________________________________________________________________
PERCORSO SPECIFICO
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione
consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e successivamente adeguato ai contenuti della
L.R. 12/05, con variante approvata con DCP n. 66 dell’8 aprile 2009.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione
consiliare provinciale n. 113 del 23/12/2013.
- Nomina dell’autorità procedente e competente per la procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) della variante al PTCP in adeguamento al PTR, approvata con deliberazione
del Presidente n. 44 dell’11/04/2019.
- Decreto n 56 del 29.06.2020 “Parere motivato finale dell'autorità competente per la vas
relativa alla variante del PTCP in adeguamento al PTR."
________________________________________________________________________
NORMATIVA
- D.Lgs n.267/2000 e smi.
- D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i “Legge per il Governo del Territorio”art.4.
- Legge Regionale 28 novembre 2014 n.31 e s.m.i.“Disposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.
- Art. 24 dello Statuto provinciale.
________________________________________________________________________
FINANZIAMENTO
Dal presente provvedimento non derivano spese a carico del Bilancio Provinciale.
________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La proposta di piano adottata sarà inviata il Regione Lombardia per il parere di compatibilità
al PTR e successivamente approvata dal Consiglio Provinciale.
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________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
ALLEGATO 1 - Atto di indirizzo - DP N 59 del 10-05-2019.pdf.p7m
ALLEGATO 2 - Proposta di variante al PTCP in adeguamento al PTR – rel_tecnica.pdf
ALLEGATO 3 - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla vas.pdf
ALLEGATO 4 - parere motivato finale dell'autorità competente.pdf.p7m
ALLEGATO 4BIS - Osservazioni_e_controdeduzioni.pdf.p7m
ALLEGATO 5 - Normativa PTCP - NUOVO ART 15bis.pdf
________________________________________________________________________
PARERI
Il Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO esprime parere favorevole di regolarità
tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Nessun Consigliere chiede di intervenire, per cui il Presidente pone ai voti in forma palese
(per alzata di mano e dichiarazione vocale ) la proposta di deliberazione in argomento ed
accerta l'esito della votazione:
presenti e votanti: Presidente e n. 8 Consiglieri;
favorevoli Presidente e n. 8 Consiglieri;
La deliberazione è approvata all’unanimità.
Presidente pone ai voti in forma palese (per alzata di mano e dichiarazione vocale) la
deliberazione in argomento ed accerta l'esito della votazione:
presenti e votanti: Presidente e n. 8 Consiglieri;
favorevoli Presidente e n. 7 Consiglieri; non partecipa al voto il Consigliere Bonaldi.
La deliberazione è immediatamente eseguibile.
Degli interventi dell’intera seduta consigliare è stata effettuata registrazione che è
conservata a cura del Segretario generale e messe a disposizione dei consiglieri e di chi ne
abbia titolo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
Paolo Mirko Signoroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.
2020 / 33

5 di 5

