
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 37 del 26/09/2014  

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE "BORGO NUOVO" IN GALLIGNANO. 

ADOZIONE DI VARIANTE AL P.L. IN VARIANTE AL VIGENTE PGT

L'anno duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di settembre  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 ordinaria.

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 SI NO

8 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO

9 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO NO SI

10 LOMBARDI VALENTINA SI NO

11 MANTOVANI MATTEO SI NO

12 MONDONI LARA SI NO

13 PAGLIARDI PAOLO SI NO

14 PAGLIARINI DAVIDE SI NO

15 ULIVI RICCARDO SI NO

16 VITALE GIUSEPPE SI NO

17 ZILIOLI GIAMBATTISTA SI NO

Presenti 16 Assenti 1 

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: PIANO DI LOTTIZZAZIONE "BORGO NUOVO" IN GALLIGNANO. ADOZIONE DI 

VARIANTE AL P.L. IN VARIANTE AL VIGENTE PGT

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 pubblicata sul BURL in data 01/04/2009 e successivamente variato con 
deliberazioni consiliari n. 44 del 27/11/2009, n. 56 del 29/07/2010, n. 29 del 03/08/2012, n. 30 del 03/08/2012 e n. 14 del 
03/04/2013 

Vista l'istanza presentata in data 27/03/2013 e successiva integrazione in data 24/10/2013 ,dalla società Gallignano srl 

finalizzata ad ottenere una variazione al Piano di Lottizzazione già convenzionato in data 14/12/2004 con conseguente 

variante al vigente PGT

Dato atto che il progetto di variante, a firma dell'architetto Ercole Fanottoli si compone dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa

Tav. 01v Estratti mappa e PGT

Tav. 02 v Planimetria generale di progetto – conteggi superfici lottizzate - attuale

Tav. 03 v Planimetria generale di progetto – conteggi superfici lottizzate - progetto

Tav. 04 v  Planimetria generale di progetto – Individuazione aree da cedere gratuitamente

Tav. 05 v Opere di urbanizzazione

Schema di convenzione

Dato atto che la variante al piano attuativo si caratterizza per i seguenti  principali dati urbanistici:

• conservazione  della  capacità  edificatoria  già  convenzionata  con  aumento  della  superficie  fondiaria  e 

conseguente diminuzione dell'indice fondiario

• riduzione della dotazione di standard ceduti

• conseguente monetizzazione per una superficie di 1.514,65 mq

• cessione di area esterna al comparto, a destinazione agricola, a titolo gratuito

Richiamata la deliberazione della giunta comunale con la quale viene individuato il valore delle monetizzazioni per il 

territorio comunale e fissato in € 23,24 per metro quadrato

Dato pertanto atto che il valore delle monetizzazioni da corrispondere in sede di convenzione risulta pari a € 35.200,47



Dato atto che per la variante in questione è stata esperita la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS a seguito 

della quale è stato emesso decreto di esclusione dalla VAS stessa

Ritenuto che,  sulla  base delle  considerazioni  suesposte,  non vi  siano motivi  ostativi  all'avvio  del  procedimento  di 

approvazione del piano attuativo in questione, sulla base della procedura di cui all'art. 14 comma  5 e art. 13 commi da 4 

a 12 della Legge Regionale n. 12/05 e smi

Dato atto che successivamente all'adozione del piano attuativo saranno acquisiti i seguenti pareri:

• ASL

• ARPA

• Provincia di Cremona

Vista la Legge Regionale n° 12/2005;

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 e contrari n. 4 (Bolzoni, Ulivi, Pagliarini, Lombardi)  legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di  adottare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  14  della  Legge  Regionale  n.  12/05  e  smi   la  variante  al  Piano  di 

Lottizzazione già convenzionato in  data 14/12/2004 e  comportante variante al  vigente PGT e che si  compone dei 

seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa

Tav. 01v Estratti mappa e PGT

Tav. 02 v Planimetria generale di progetto – conteggi superfici lottizzate - attuale

Tav. 03 v Planimetria generale di progetto – conteggi superfici lottizzate - progetto

Tav. 04 v  Planimetria generale di progetto – Individuazione aree da cedere gratuitamente

Tav. 05 v Opere di urbanizzazione

Schema di convenzione



di dare atto che per l'approvazione dello stesso piano verrà seguita la procedura di cui all'art. 14 comma  5 e art. 13 

commi da 4 a 12 della Legge Regionale n. 12/05 e smi

di dare altresì atto che successivamente all'adozione del piano attuativo saranno acquisiti i seguenti pareri:

• ASL

• ARPA

• Provincia di Cremona

di dare mandato al Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica per i successivi ed ulteriori adempimenti.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti  favorevoli  n. 12 e astenuti  

n. 4 (Pagliarini, Lombardi, Ulivi e Bolzoni) legalmente espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile 



VERBALE DEGLI INTERVENTI 

Allegato ala deliberazione del C.C. n. 37 del 26/09/2014

E' presente il responsabile dell'area tecnica ing. Rossi Giovanni.

Illustra  il  punto all'ordine del giorno l'ass.  Gallina:  variante  al piano di lottizzazione Borgo Nuovo in Gallignano. 

Oggetto è la non realizzazione di una piazza con contestuale monetizzazione delle aree.

Avevamo due opzioni: non accettare la richiesta e presumo che comunque avremmo dovuto escutere la fidejussione e 

realizzare noi la piazza, oppure cercare di andare incontro ad un'impresa in difficoltà e trovare un buon ristoro per l'A.C.

Avevano presentato una prima istanza un anno fa. L'hanno ripresentata e abbiamo deciso di accogliere la loro richiesta 

per non far realizzare una piazza nel deserto o cercare di escutere una fidejussione.

Quando fu deciso al tempo di fare la piazza senza garanzia di collegamento con il centro non aveva senso. Ci siamo 

chiesti il perchè senza trovare risposta. Abbiamo, secondo noi ,risposto al meglio al problema sollevato.

Cons.  Lombardi:  a  compensazione  della  mancata  realizzazione  di  una  piazza  valorizzata  per  180.000  €,  viene 

monetizzata l'area e ceduta un'altra area il cui valore si aggira intorno agli  80.000 €. Rispetto al valore della piazza 

mancano circa 50 mila euro. L'area che il comune ottiene in compensazione è un'area agricola, in fascia di rispetto del 

cimitero: di fatto è un'operazione in perdita. 

Nel progetto iniziale era prevista un'opera a favore della comunità, nel nuovo intervento non vedo niente a favore della 

comunità. Ci riserviamo di approfondire il progetto prima dell'approvazione definitiva.

Cons.  Pagliarini: erano previste  originariamente  180 mila  euro di  opere da realizzare da parte  del  privato.  Sono 

previste monetizzazioni per 35.000 € e la cessione di un'area il cui valore si aggira sui 90.000 €. Perchè non si chiede un 

contributo una tantum per pareggiare i 180 mila euro e sanare il delta?

Ass. Gallina: il piano lottizzazione era stato presentato da un'impresa quando era in amministrazione Pagliarini, era 

stato approvato con la previsione di un collegamento al centro del paese che passava  su aree private di cittadini che 

neppure erano stati contattati.

Quando siamo arrivati noi e abbiamo detto che davanti al cimitero con le macchine non si sarebbe passati, è nato il  

problema per l'impresa. 

Oggi anche per effetto della crisi economica, la situazione di quell'immobiliare è che non costruisce più i fabbricati. Voi 

la fideiussione l'avevate chiesta  solo sulla piazza. Quindi noi potremmo escutere la fideiussione e fare una piazza, nel 

deserto. Crediamo di avere fatto una scelta corretta e risolto un problema che l'amministrazione in cui c'era Pagliarini 

aveva creato.

   



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 : 07/10/2014 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 

   BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 17/10/2014

 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

   

   

     

   

   

 


