DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
ORIGINALE

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER LA
LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE

30

Nr. Progr.
Data

19/10/2011
6

Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 19/10/2011
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 19/10/2011 alle ore 21:00
in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PICCINELLI PIER UGO

S

ARDOLI THOMAS

N

MARADINI FABIO

S

CAVAGNOLI GIANCARLO

S

PELIZZONI LARA

S

BAZZANI MIRCO

N

PINI GIANNI

S

REGAZZINI ORIETTA

S

MALINVERNO MAURO

S

CAPRA PAOLO

S

OTTOBONI MAURIZIO

S

BERETTA GRETA

S

BOSCAINI CLAUDIO

S

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
ARDOLI THOMAS; BAZZANI MIRCO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCOMA MAURIZIO.
In qualità di SINDACO, il SIG. PICCINELLI PIER UGO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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UDITA l’esposizione del relatore Vicesindaco ed assessore alla partita, Giancarlo Cavagnoli
La proposta di variante al Piano di Governo del Territorio vigente è connessa al procedimento di approvazione del
progetto definitivo di realizzazione dell’impianto tecnologico relativo al depuratore comunale delle acque nere della
rete fognante;
Con deliberazione di Giunta n. 93 del 13 dicembre 2010 era stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione del depuratore comunale;
Considerato che in sede progettuale della stesura del progetto definitivo è stata ritenuto più opportuno traslare
leggermente la localizzazione dell’impianto rispetto alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, è emersa la
necessità di adeguare la previsione urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione del vicesindaco Cavagnoli Giancarlo;
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, secondo cui spetta al Consiglio Comunale, fra l'altro, la
competenza in materia di Piani Territoriali ed Urbanistici;
VISTA la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
VISTI gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 Marzo 2001 n°8/351 ed in
particolare il punto 5.9;
VISTI gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n°8/6420 del 27
Dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le “determinazioni della procedura di Valutazione Ambientale i piani e programmi – V.A.S. – recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs n°128/2010 con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 8/6420 e 8/10971” approvate con
D.G.R. 10 Novembre 2010 n°9/761;
VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n°163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°2 del 03/03/2010 con la quale veniva approvato definitivamente il Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace a tutti gli effetti di legge con la pubblicazione sul B.U.R.L. n°17
del 27/04/2011 serie Inserzioni e Concorsi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011 di approvazione di rettifica degli atti di P.G.T.
riguardanti nella fattispecie l’art. 40.06 – punfo f) del Piano delle Regole al fine di una migliore interpretazione ed
attuazione, ancorché senza costituire variante alla normativa fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma
14 – bis, della legge regionale n°12/2005 e s.m.i., divenuta efficace a tutti gli effetti di legge con la pubblicazione sul
B.U.R.L. n°27 del 07/07/2010 serie Inserzioni e Concorsi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°22 del 07/05/2011 con la quale veniva approvato definitivamente un Piano
Attuativo mediante Programma Integrato di Intervento ad iniziativa privata, non avente rilevanza regionale, in variante
al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Calvatone ed al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C.P.), in merito alla realizzazione di attività polifunzionale di parco canile, rifugio per animali
abbandonati e randagi, pensione, recupero e riabilitazione di animali selvatici e/o esotici, clinica e fisioterapia
veterinaria ed attività connesse e complementari alle funzioni principali, divenuto efficace a tutti gli effetti di legge con
la pubblicazione sul B.U.R.L. n°26 del 29/06/2011 serie Inserzioni e Concorsi;

CONSIDERATO che in data 18/04/2011 al prot. n°1378 è pervenuto il progetto definitivo per la costruzione del
depuratore comunale a firma dell’Ing. Allegri Stefano e che lo stesso comporta variante urbanistica al vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.);
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°56 del 11/07/2011 di avvio del procedimento per la redazione di variante al
P.G.T. per l’ubicazione dell’impianto di depurazione comunale;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°57 del 11/07/2011 di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità
alla V.A.S. di tale variante;
CONSIDERATO che con avviso in data 21/07/2011 prot. n°2646 è stato reso noto l’avvio della proceduta di variante al
P.G.T. per l’ubicazione dell’impianto di depurazione comunale;
CONSIDERATO che con avviso in data 21/07/2011 prot. n°2647 è stato reso noto l’avvio della proceduta di verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. di tale variante;
CONSIDERATO che con il medesimo atto di Deliberazione della Giunta Comunale n°57 del 11/07/2011 sono state
individuate le autorità di V.A.S., i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e gli
enti funzionalmente interessati:
AUTORITÀ DI VAS:
= Autorità Proponente: Piccinelli Pier Ugo, in qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Calvatone;
= Autorità Procedente: Geom. Braga Luca, responsabile del procedimento del Comune di Calvatone;
= Autorità Competente: Cavagnoli Giancarlo, responsabile in materia di tutela e valorizzazione ambientale
del Comune di Calvatone;
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI:
Comune di Tornata, Comune di Bozzolo, Comune di Piadena; Comune di Acquanegra sul Chiese, Comune di
Canneto sull’Oglio, Provincia di Cremona, Regione Lombardia;
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
A.R.P.A. – Dipartimento di Cremona, A.S.L. – Distretto di Casalmaggiore, Consorzio per il Parco Oglio Sud,
Sovrintendenza per i beni archeologici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Regione
Lombardia;
ENTI FUNZIONALMENTE INTERESSATI:
Padania Acque SpA, Telecom Italia SpA, Edigas2 SpA, Enel SpA, Consorzio di Bonifica Navarolo,
Consorzio di Bonifica Dugali, Anas, Autocisa SpA; Provincia di Cremona – Settore Scarichi
CONSIDERATO che in data 5 Ottobre 2011 si è svolta la Conferenza di Verifica in merito al procedimento di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. Lombardia n°9/761 del
10/11/2010;
PRESO ATTO del verbale della Conferenza di Verifica, parte integrante del presente atto;
VALUTATI gli effetti prodotti sull’ambiente dalla variante a P.G.T. vigente e dedotti dal Rapporto Preliminare di
Screening nel processo di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
VISTO il Decreto di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della variante al
P.G.T. per la localizzazione dell’impianto di depurazione comunale del 06/10/2011 prot. n°3481 ai sensi della D.C.R.
13/03/2001 n°VIII/351, della D.G.R. 27/12/2007 n°VIII/6420, della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010, in quanto il
Rapporto Preliminare evidenzia che la variante al P.G.T. del Comune di Calvatone, essendo relativa solamente allo
spostamento della localizzazione del nuovo depuratore comunale, non modifica gli impatti sull’ambiente emersi
nell’elaborazione della V.A.S. del vigente strumento urbanistico, a condizione che si ottemperi alle seguenti
prescrizioni:
= per la realizzazione del nuovo depuratore, si dovrà ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs n°42/2004;
= dovrà essere redatto lo studio di valutazione d’incidenza in fase di progetto per la realizzazione
dell’impianto di depurazione dettagliando l’organizzazione delle attività di cantiere nello spazio e nel tempo

di esercizio e gestione, allo scopo di poter concertare con questo Parco nel minor impatto possibile sulle
specie e sugli habitat;
= i lavori non dovranno essere realizzati durante il periodo riproduttivo (da marzo a luglio); nel caso che
fosse necessario, per motivi di urgenza eseguire i lavori nel periodo riproduttivo, prima dell’inizio degli stessi
si dovrà effettuare un sopralluogo alla presenza di tecnici del Parco al fine di individuare l’eventuale presenza
di nidificazioni in atto;
= dovranno essere previste e rispettate le procedure, condizioni, cautele, ecc. indicate nel paragrafo “analisi
delle potenziali incidenze degli interventi di progetto” dello Studio di Incidenza.
CONSIDERATO che in data 10/10/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo
per la costruzione del depuratore comunale ai sensi dell’art. 14-bis e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. nonché ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs 163/2006;
PRESO ATTO del verbale della conferenza dei servizi, parte integrante del presente atto;
RITENUTO in considerazione delle motivazioni precedentemente dedotte di adottare la variante al Piano di Governo
del Territorio per la localizzazione dell’impianto di depurazione comunale ai sensi dell’art. 13, comma 13, della Legge
Regionale n°12/2005 e s.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267 del 01 Agosto 2000, sulla presente proposta di
deliberazione il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
CON VOTI favorevoli n°11, contrari ed astenuti nessuno, su n°11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.
DI ADOTTARE, ai sensi della normativa richiamata in preambolo, la variante al Piano di Governo del
Territorio per la localizzazione dell’impianto di depurazione, con tutti i documenti ed elaborati di progetto, qui di
seguito richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
= Rapporto Preliminare di Screening;
= Valutazione di Incidenza;
= Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S.;
= Verbale Conferenza di Verifica Assoggettabilità V.A.S.;
= Verbale Conferenza dei Servizi approvazione progetto;
= Allegato n°00 – Relazione Generale;
= Allegato n°01 – Relazione Tecnica;
= Allegato n°02 – Computo Metrico Estimativo con Quadro Economico;
= Allegato n°03 – Rilievo Topografico;
= Allegato n°04 – Disciplinare Prestazionale Elementi Tecnici;
= Allegato n°05 – Relazione Specialistica Processo Depurativo;
= Allegato n°06 – Relazione Specialistica Calcolo Strutturale;
= Allegato n°07 – Relazione Geologica ed Idrogeologica;
= Allegato n°08 – Censimento Interferenze;
= Allegato n°09 – Piano Particellare Espropri;
= Allegato n°10 – Elenco Prezzi;
= Allegato n°11 – Note Preliminari sulla Sicurezza;
= Tavola n°01 – Corografia;
= Tavola n°02 – Planimetria Generale;
= Tavola n°03 – Planimetria Impianto;
= Tavola n°04 – Pianta e Sezioni Impianto;
= Tavola n°05 – Prospetti;
= Tavola n°06 – Schema Impiantistico e Profilo Idraulico;
= Tavola n°07 – Locale Tecnologico;
= Tavola n°08 – Mitigazione Ambientale;
= Tavola n°09 – Strutture Fondazioni e Muri;
= Tavola n°10 – Strutture Armature Aggiuntive;
= Tavola n°11 – Strutture Sezioni e Particolari;
= Tavola n°12 – Variante P.G.T.

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l'esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali previsti
dalla legge regionale;
Con separata votazione
CON VOTI favorevoli n°11, contrari ed astenuti nessuno, su n°11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 19/10/2011

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
SIG. PIER UGO PICCINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/10/2011 al 06/11/2011 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
Addì, 22/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 01/11/2011,
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs.
267/2000.
Addì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 30 del 11/10/2011
Numero Delibera 30 del 19/10/2011
Settore/Servizio: Area Tecnica / UFFICIO TECNICO
OGGETTO
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER LA
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE

LOCALIZZAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 11/10/2011

IL RESPONSABILE
BRAGA LUCA

