
 

COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 
Codice Ente 10800 1 Soncino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ORIGINALE  N° 29 del 03/08/2012  
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ATTI NENTE 

L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE ATI 5 IN VAR IANTE 
AL PGT PER INDIVIDUAZIONE DEI SUBCOMPARTI 

 
L'anno duemiladodici, addì  tre del mese di agosto  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede 
consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del Sig. FONTANELLA TULLIO  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 PEDRETTI FRANCESCO SI NO 
2 BOLZONI FRANCESCO SI NO 
3 FABEMOLI FABIO SI NO 
4 FONTANELLA TULLIO SI NO 
5 GALLINA GABRIELE SI NO 
6 GANDIOLI ROBERTO SI NO 
7 GOZZI GIUSEPPE NO SI 
8 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO 
9 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO SI NO 
10 LOMBARDI VALENTINA SI NO 
11 MANTOVANI MATTEO SI NO 
12 MONDONI LARA SI NO 
13 PAGLIARDI PAOLO SI NO 
14 PAGLIARINI DAVIDE NO SI 
15 ULIVI RICCARDO SI NO 
16 VITALE GIUSEPPE SI NO 
17 ZILIOLI GIAMBATTISTA SI NO 

 
 

Presenti 15 Assenti 2  
 
Partecipa Il Segretario Generale CARLINO GRAZIELLA 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:  ADOZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ATT INENTE L'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE ATI 5 IN VARIANTE AL PGT  PER INDIVIDUAZIONE DEI 
SUBCOMPARTI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che il Comune di Soncino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2009 e successivamente variato con deliberazioni consigliari n. 44 del 27/11/2009 e 
n. 56 del 29/07/2010 
 
Visto il progetto di Piano Attuativo di Iniziativa Privata in variante al PGT vigente attinente l’Ambito di 
Trasformazione industriale Ati5 per l’individuazione di due sub comparti, presentato dalla ditta IMBALPLAST S.R.L. in 
data 04/06/2012 prot. n° 5964 e redatto dall’ing. Carlo Gorio di Orzinuovi, costituito dai seguenti elaborati : 

• Relazione Tecnica 
• Documentazione Catastale 
• Rilievo Fotografico 

• Tavola 1 – Estratto P.G.T. – Estratto di Mappa – Individuazione sub-comparti – parametri urbanistici 
• Bozza convenzione per il rilascio dei permessi di costruire  
 

Esaminati gli elaborati sopra indicati ; 
 
Considerato che il Piano Attuativo proposto comporta variazioni sia ai parametri urbanistici definiti nella scheda di 
ambito, sia all’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT e in particolare: 
 

� SCHEDA D’AMBITO  
 
Ati 5 – Soncino – Tangenziale Ovest (2) 
 
Attuale 
 
…omissis…. 
 
Prescrizioni specifiche 
 
Parametri urbanistici 
 
It a – art. 15 delle NTA  0,45 mq/mq 
It b – art. 41 delle NTA  0,20 mq/mq 
It c – art. 41 delle NTA  0,05 mc/mq 
It min – art. 15 delle NTA  0,65 mq/mq 
It max – art. 15 delle NTA  0,70 mq/mq 
Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)  20% della SF 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito  Min.20% della ST 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito  Max. 10% della ST 
 
omissis 
. 
Proposta 
 
Ati 5 – Soncino – Tangenziale Ovest (2) 
 
omissis 
 
Prescrizioni specifiche 
 
Parametri urbanistici 
 
It a – art. 15 delle NTA  0,45 mq/mq 



It b – art. 41 delle NTA  0,20 mq/mq 
It c – art. 41 delle NTA  0,05 mc/mq 
It min – art. 15 delle NTA  0,65 mq/mq 
It max – art. 15 delle NTA  0,70 mq/mq 
Superficie minima filtrante (di uso pubblico o privato)  20% della SF 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito  Min.    0% della ST 
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito  Max. 30% della ST 
 
omissis 
 
 

� ART. 16 N.T.A. DEL PGT 
 
Testo Vigente Testo Proposto 
omissis 
 
3. È altresì ammessa la monetizzazione nei seguenti casi: 

a) nell’ambito storico e nei tessuti consolidati, qualora 
sia dimostrata l’impossibilità al reperimento delle 
aree all’interno del lotto o nelle aree adiacenti; 

b) in caso di interventi relativi ad attività commerciali 
non oltre le medie strutture di vendita che prevedano 
ristrutturazione edilizia o ampliamento inferiore al 
20% della superficie di vendita precedentemente 
autorizzata; 

c) impossibilità al reperimento dei parcheggi 
pertinenziali derivanti dagli interventi di recupero 
dei sottotetti esistenti 

 
omissis 

 

omissis 
 
3. È altresì ammessa la monetizzazione nei seguenti casi: 

a) nell’ambito storico e nei tessuti consolidati, qualora 
sia dimostrata l’impossibilità al reperimento delle 
aree all’interno del lotto o nelle aree adiacenti; 

b) in caso di interventi relativi ad attività commerciali 
non oltre le medie strutture di vendita che 
prevedano ristrutturazione edilizia o ampliamento 
inferiore al 20% della superficie di vendita 
precedentemente autorizzata; 

c) impossibilità al reperimento dei parcheggi 
pertinenziali derivanti dagli interventi di recupero 
dei sottotetti esistenti 

d) qualora le aree di cessione da reperirsi 
internamente agli ambiti di trasformazione 
risultino difficilmente accessibili e/o fruibili 

 
omissis 
 

 
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare l’articolo 14 e 13 dal comma 4 al 12 il quale dispone la procedura di approvazione dei 
Piani Attuativi in variante al P.G.T.; 
 
Considerato che: 
− ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi, l’art. 13 della L.R. 

13/03/2012 n° 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio esistente ed altre disposizioni in materia urbanistico-
edilizia”, in vigore dal 17/03/2012, ha modificato l’art. 4 della l.R. 12/2005 prevedendo l’obbligo di verifica di 
assoggettabilità a VAS anche alle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT; 

 
− con deliberazione Giunta Comunale n° 71 del 06/06/2012 è stato pertanto, dato formale avvio al procedimento di 

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) di riferimento, con individuazione dei soggetti 
interessati al procedimento e definizione delle modalità di informazione e pubblicazione all’Albo Pretorio, su un 
quotidiano o periodico locale, sul sito internet del Comune, sul BURL, nonché sul sito web regionale SIVAS; 

 
− con avviso prot. n° 6401 del 15/06/2012 e con successivo avviso prot. n° 7086 del 03/07/2012 è stato reso noto la 

messa a disposizione del rapporto preliminare e di tutti gli elaborati facenti parte la richiesta di piano attuativo di 
iniziativa privata attinente l'ambito di trasformazione industriale ati 5 in variante al PGT per individuazione dei sub 
comparti, con contestuale convocazione della conferenza di verifica fissata in un primo tempo al 16/07/2012 e poi 
spostata al 30/07/2012, quale ambito istruttorio ai fini dell’acquisizione di elementi informativi, volti a costruire un 
quadro conoscitivo condiviso, nonché dei pareri degli enti territorialmente interessati, dei soggetti competenti in 
materia ambientale e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale del procedimento in questione; 

 
− in esito alla suddetta conferenza, esaminato il rapporto preliminare e valutate le osservazioni pervenute ed i pareri 

espressi, con atto prot. n° 8166 del 30/07/2012 dell’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 



procedente, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è stata assunta la decisone di 
non assoggettare il Piano in questione al procedimento di VAS, per i motivi ivi esplicitati; 

 
− il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune nonché sul sito web 

regionale SIVAS in data 30/07/2012; 
 
Visto il nulla Osta da parte dei sigg.ri Gaiardi Alessandro e Comina Massimiliano proprietari delle restanti aree; 
 
Ritenuto che nulla osti all’adozione del Piano Attuativo proposto essendo le difformità previste dal PGT limitate alle 
modalità esecutive. 
 
Visto lo statuto del Comune di Soncino; 
 
Vista la Legge Regionale n.12/05 e s.m.i.; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato  ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 
267/2000; 
 
Uditi gli interventi di cui all’allegato verbale; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 11, astenuti nr. 4 (Ulivi, Lombardi, Locatelli, Bolzoni), legalmente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
di adottare, ai sensi dell’art. 14 e con le procedure dell’art. 13 dal comma 4 al comma 12 della LR n. 12/05 e s.m.i., il 
Piano Attuativo presentato dalla ditta Imbalplast s.r.l. e redatto dall’ing. Carlo Gorio, attinente l’Ambito di 
Trasformazione Industriale ATi5., in variante 

• alla scheda d’ambito contenuta nell’All. A “Ambiti di Trasformazione” del Documento di Piano  
• all’art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT. 

Come megli descritto in premessa 
 
di dare atto che il Piano Attuativo in variante al P.G.T. è costituito dai seguenti elaborati allegati unicamente 
all’originale del presente provvedimento: 
 

• Relazione Tecnica 
• Documentazione Catastale 
• Rilievo Fotografico 

• Tavola 1 – Estratto P.G.T. – Estratto di Mappa – Individuazione sub-comparti – parametri urbanistici 
• Bozza convenzione per il rilascio dei permessi di costruire  

 
di dare altresì atto che la procedura di cui all’art. 13 della LR n. 12/05 è la seguente: 
• Il presente provvedimento con tutti gli allegati è depositato nella segreteria comunale per un periodo continuativo 

di trenta giorni 
• Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e, entro 30 (trenta) giorni 

decorrenti dalla scadenza del termine di deposito, può presentare osservazioni; 
• del deposito degli atti sarà data notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della 

Regione, su quotidiano o periodico a diffusione locale, sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio on line; 
 
la presente deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, verrà trasmessa a: 
• Provincia di Cremona e Consorzio Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 13 comma 5, per la valutazione della 

compatibilità della proposta con i propri piani territoriali di coordinamento 
• ASL della Provincia di Cremona e ARPA Cremona, ai sensi dell’art. 13 comma 6, per la formulazione di eventuali 

osservazioni. 
 
Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
favorevoli nr. 11, astenuti nr. 4 (Ulivi, Lombardi, Locatelli, Bolzoni) legalmente espressi per alzata di mano  

D I C H I A R A 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
 



 



 
VERBALE DEGLI INTERVENTI 

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 29 del 03.08.2012 
 
 
Illustra ass. Gallina 
Il punto era già stato adottato prima della sentenza del Tar, sono scaduti i termini per la conclusione del procedimento 
ed è decaduto il tutto. 
C’è una piccola diversità rispetto allo scorso anno, il piano non è più di iniziativa pubblica, ma privata. Avevamo 
pensato di dividere l’area in comparti perché è un’area interclusa e perché ci è stato richiesto. I comparti si possono 
attuare separatamente. Allora avevamo previsto tre subcomparti. 
Oggi che il piano è di iniziativa privata, la divisione è in due comparti.  
Permettiamo la monetizzazione totale di tutto senza richiedere né parcheggi né verde perché trattandosi di area 
interclusa non sarebbero usufruibili dal pubblico. 
 
Cons.  Locatelli: senza voler entrare nello specifico del piano, tanto più in considerazione del fatto che in un momento 
di crisi un’azienda  vuole ampliare un’attività produttiva e ciò è senza dubbio importante, vorremmo fare alcune 
osservazioni. 
Le modifiche vanno ad incidere sull’ATi5, ma anche sulle norme di ordine generale. Come mai nel testo proposto non 
si usa mai il termine “fondo intercluso”?  
Ci fa specie la mancanza di un esplicito riferimento al fatto che il PGT è sub iudice. Mancanza che ho rilevato anche 
nelle concessioni edilizie. Si fa sempre riferimento ad un PGT vigente senza specificare che è sottoposto a giudizio del 
Consiglio di Stato. 
Riterremmo doveroso informare i cittadini interessati del reale stato delle cose. Abbiamo inviato oggi al protocollo on 
line  una nota del gruppo al riguardo.  Chiediamo che i titoli abilitativi abbiamo riportato in maniera esplicita la 
situazione vigente del nostro PGT onde evitare contenziosi. 
Chiediamo inoltre di verificare la possibilità di chiedere una fideiussione da utilizzare qualora si verificasse la necessità 
di ripristino dello stato dei luoghi per annullamento del PGT. 
 
Sindaco: contavo in maggiore serietà su questo argomento considerato quanto ho sentito stasera. 
Il PGT è argomento caro alla minoranza, ma sul quale ha i nervi scoperti.  
La strategia dei precedenti amministratori era quella di tenere alte le quotazioni delle aree della zona industriale per 
evitare l’invasione delle aziende bresciane… 
Non ho capito assolutamente la questione della fideiussione. E’ meglio che non si dica niente fuori di qui a tal 
proposito.  
L’imprenditore in questione avrebbe già costruito un nuovo capannone se non fosse per quanto è successo allo 
strumento urbanistico ad opera di due cittadini. 
Confido più nella ragionevolezza del giudice che nei desiderata dell’opposizione rispetto all’esito del ricorso relativo al 
PGT. 
 
Cons. Ulivi: nascondere la realtà non sarebbe un atto corretto nei confronti dei cittadini.  Informare che gli atti 
potrebbero essere annullati non significa altro che essere corretti. 
Nessuno vuole mettersi di traverso rispetto all’attività meritoria di un imprenditore.   
Nessuno di noi vuole fare cattiva pubblicità al proprio comune. Vogliamo che sia fatta chiarezza rispetto alla realtà. 
 
Ass. Gallina: concettualmente a chi realizza un piano costa meno far fare delle opere che monetizzare. Questa è la 
ragione per la quale è stata scritta in quel modo la norma. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Presidente del Consiglio 

   FONTANELLA TULLIO   
Il Segretario Generale 

   CARLINO GRAZIELLA 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 07/08/2012  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

   BERTOCCHI GIOVANNA  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è esecutiva il 17/08/2012 
 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
 
Soncino li,      Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA 
 

 
 
 
Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame. 
 

IL RAGIONIERE 
Raimondi Gianfranco 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 
 


