Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlo Monfrini

Comune di Soresina

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Provincia di Cremona
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 10/10/2011
Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 03.10.2011
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.
SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 10/10/2011 al
25/10/2011
SORESINA, li

Il Messo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 144 del 03/10/2011

OGGETTO: PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) VARIANTE AL PGT_I - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di ottobre alle ore 11,30, nella Sala Giunta del Palazzo
Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

Cognome e Nome
MONFRINI Giuseppe Carlo
BERTUSI Fabio
BONIZZONI Rita
LODI Fiorenzo
VECCHIA Luigi
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assesore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. DR. GIUSEPPE CARLO MONFRINI nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 03/10/2011
Ad oggetto : PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) - VARIANTE AL PGT_I -

DELIBERA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Soresina è dotato di Piano di Governo del Territorio_Integrato
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 23 ottobre 2009 e pubblicato sul
B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi, n.24 del 16 giugno 2010;
Dato atto che nel Protocollo di Pianificazione e Programmazione tra Provincia di Cremona e i
Comuni di Terre dei Navigli, all’art. 4, b.1) è determinato l’impegno per i Comuni ad istituire il
PLIS denominato “Parco delle Terre dei Navigli” entro il 13/10/2010, anche mediante una
variante al PGT_I che lo preveda, funzionale a perimetrare le aree da assoggettare a specifica
disciplina e a definire le relative norme;
Premesso che in data 13/12/2010 tra i Comuni aderenti all’ Unione Lombarda Soresinese,
ovvero Azzanello, Casalmorano, Genivolta, ed i Comuni di Annicco, Cappella Cantone,
Casalbuttano, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Paderno Ponchielli, Soresina e Trigolo è
stata sottoscritta un’ apposita Convenzione finalizzata al percorso di realizzazione e
istituzionalizzazione del PLIS delle Terre dei Navigli, con la quale si decideva di pervenire ad
una elaborazione comune condivisa dello studio di fattibilità e degli strumenti di pianificazione
per il riconoscimento dello stesso (varianti ai PGT-I vigenti e relative Valutazioni Ambientali
Strategiche);
Ritenuto di dover provvedere all’inserimento del succitato PLIS e di definirne le specifiche
tecniche di pianificazione in variante al vigente PGT;
Considerato che l’art. 26 c. 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede, che i comuni deliberino
l‘avvio del procedimento di adeguamento degli atti del PGT_I vigente, dandone avviso con le
forme di pubblicità e partecipazione secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti
dalla stessa legge 12/2005;
Ritenuto di dare mandato all’Ufficio tecnico comunale affinché provveda alla pubblicazione di
cui sopra;
Vista la L.R. 11/3/2005 n. 12 e s.m.i.;
Visti:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

•

il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000 e successive modificazioni;

•

l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

•

la proposta presentata dal Responsabile di Area Urbanistica;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

1. di dare avvio al procedimento di adeguamento del PGT_I, con variante agli atti
costituenti lo strumento urbanistico ed al procedimento relativo alla VAS;
2. di dare mandato all’Ufficio tecnico comunale di procedere alla pubblicazione dell’avviso
di avvio del procedimento nelle forme previste dall’art. 26 c.2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o
periodico a diffusione locale ed attraverso i normali canali di comunicazione con la
cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale, chiunque abbia interesse anche per la
tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte;
3. di procedere, prima dell’adozione degli atti costituenti la variante al PGT_I,
all’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, tramite apposita
consultazione;
4. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

