
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 16 del 19/05/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici,  addì   diciannove  del  mese  di  maggio   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 NO SI

3 FABEMOLI FABIO SI NO

4 FONTANELLA TULLIO SI NO

5 GALLINA GABRIELE SI NO

6 GANDIOLI ROBERTO SI NO

7 GOZZI GIUSEPPE SI NO

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 Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO 

EDILIZIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

– con  propria  deliberazione  n°  10  del  10/04/2014,  esecutiva,  è  stato  adottato  l'Allegato 

Energetico al Regolamento Edilizio;

Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/02005 e s.m.i.

− l'Allegato  Energetico  al  Regolamento  Edilizio  unitamente  alla  delibera  di  adozione è stato 

depositato  presso  la  Segreteria  Comunale  per  la  durata  di  quindici  giorni  consecutivi  a 

decorrere dal giorno 11/04/2014;

− l’avviso di pubblicazione e di deposito è stato pubblicato:

all’Albo Pretorio on line dal 11/04/2014 al 26/04/2014,

sul sito istituzionale internet del Comune di Soncino,

il  termine per  la presentazione delle  osservazioni era fissato per  le ore  12,00 del 

12/05/2014;

entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

Considerato  che l'Allegato  Energetico  al  Regolamento  Edilizio  costituito  dalla  sopraccitata 

delibera  di  adozione,  è  stato  trasmesso  per  il  parere  di  competenza,  in  data  11/04/2014  con 

protocollo n° 4301 all'Azienda Sanitaria Locale – distretto di Crema;

Preso atto che: 

l’ASL della provincia di Cremona dipartimento di Crema con nota in data 06/05/2014 prot. 23378 

pervenuta in data 13/05/2014 prot. 5503, ha espresso parere favorevole;

VISTO

il D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i. 

Ed in particolare l'art. 14 dello stesso;

l'art. 29 della L.R. 12/2005 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione del Regolamento 

Edilizio, secondo le procedure previste dall'art. 14 della medesima legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 

49 del D.Leg.vo 267/2000;

VISTO l’art. 42 del T.U. n° 267/2000;

Con  voti  favorevoli  n°  12  ,  contrari  nessuno  e   astenuti  n°  3  (Locatelli,  Ulivi,  Lombardi) 

legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA



Di approvare definitivamente l'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, a firma 

del  Responsabile  dell'Area  Tecnica  ing.  Giovanni  Rossi,  allegato  alla  deliberazione  n°  10  del 

10/04/2014 come parte integrante e sostanziale.

Di  dare  atto  che  per  l’approvazione  dell'Allegato  Energetico  al  Regolamento  Edilizio  è  stata 

seguita la procedura di cui all’art. 14  commi 2, 3 e 4 della L.R. n° 12/2005;

Successivamente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4, del  T.U. 267/2000, con voti 

favorevoli n°  12  astenuti n°   3 (Locateli, Ulivi, Lombardi), legalmente espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile 



VERBALE DEGLI INTERVENTI

allegato alla deliberazione del C.C. n. 16 del 19/05/2014

Illustra l'ass.  Gallina il punto all'ordine del giorno informando che non sono state presentate osservazioni, se ci sono 

domande  è disponibile a fornire risposte l'Ing. Rossi, presente in sala.

Cons. Lombardi: abbiamo constatato che il regolamento in approvazione  è uguale a quello adottato. Con rammarico 

notiamo che le nostre piccole osservazioni, espresse in sede di adozione della delibera,  non sono state considerate,  mi 

riferisco ad esempio ai 1000 mq. di superficie su cui intervenire della categoria A che ci sembravano eccessivi.

Prendiamo atto che dal punto di vita politico non c'è stata l'intenzione di mettere la testa su quella che poteva essere 

un'opportunità. 

La questione principale sulla quale avevamo avuto promesse era l'individuazione di incentivi per dare premialità a chi 

volesse intervenire in modo virtuoso rispetto alla normativa regionale. 

L'80% dell'allegato riprende normativa regionale che già esiste. Non individuata incentivi.

Abbiamo  aspettato  questo  regolamento  per  quattro  anni  e  abbiamo  come  al  solito  perso  un'occasione.  L'obiettivo 

dell'Amministrazione  sembra  essere  stato  quello  di  imporre  obblighi.  Il  regolamento   è  lacunoso  sugli  aspetti  che 

possono favorire la ripartenza del settore edilizio. Esprimiamo il nostro enorme rammarico per questa nuova occasione 

persa. 

Per assurdo potevate anche fare a meno di fare il regolamento che risulta  privo di contenuti contestualizzati e pensati 

per il territorio di Soncino. 

Annunciamo un voto di astensione perchè i nostri suggerimenti non sono stati tenuti in alcun conto.

Ass. Gallina: c'è stata un po' di confusione da parte dell'opposizione. Abbiamo fatto il regolamento perchè stiamo 

partecipando ad un bando per un finanziamento e questo era un adempimento necessario.  Se fossero state presentate in 

questi 30 giorni delle osservazioni, le avremmo analizzate e magari anche accolte. 

Cons. Lombardi: Le osservazioni che abbiamo presentato già in sede di adozione erano chiare e sono state messe a 

verbale.  Il  nostro  voto  a  favore  in  sede  di  adozione  era  motivato  dal  positivo  accoglimento  del  regolamento  che 

credevamo potesse favorire il recupero edilizio. Questo regolamento dà qualche obbligo in più agli operatori rispetto 

alle normative regionali, ma nessun incentivo. 

Voto di astensione perchè nessuna delle nostre considerazioni è stata esaminata e accolta.

L'Ing. Rossi aveva promesso  approfondimenti che non ha fatto.

   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

   FONTANELLA TULLIO  

Il Vice Segretario

   BERTOCCHI GIOVANNA

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 : 28/05/2014 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 

   BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/06/2014

 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

   

   

     

   

   

 


