
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 187 del 16/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PII N. 1 VIALE DELLO SPORT PRESENTATA 
DALLA SOCIETÀ ASCA COSTRUZIONI

L'anno duemiladiciannove, addì  sedici del mese di Dicembre  alle ore 17:00, nella Sala Giunta, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza Il Sindaco GALLINA GABRIELE  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GALLINA GABRIELE SINDACO SI
AMBROGI ELVIRA ASSESSORE SI
FABEMOLI FABIO VICE SINDACO SI

GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI
MANINI ERIKA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PII N. 1 VIALE DELLO SPORT PRESENTATA DALLA 
SOCIETÀ ASCA COSTRUZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto in data 26/10/2007 è stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione del 
programma integrato di intervento denominato “PII n. 1 presso viale dello Sport”, approvato dal consiglio 
comunale con delibera n. 35 in data 04/08/2007
Dato atto che la scadenza della suddetta convenzione, per effetto del DL n. 69/2013, è stata prorogata al 

4/8/2020

Considerato  che il  programma  integrato  di  intervento  prevedeva  la  realizzazione  di  un  insediamento 

commerciale  (una  media  struttura  di  vendita  e  più  esercizi  di  vicinato)  e  la  realizzazione  di  opere  ed 

infrastrutture pubbliche, anche attraverso l’intervento finanziario del comune di Soncino cui spetta anche 

l’onere dell’acquisizione delle aree di proprietà privata in particolare per quanto riguarda la realizzazione 

della nuova rotatoria sulla via Bergamo (ex SS 498)m all’innesto con via Pistoia

Dato atto che mentre una parte significativa delle opere pubbliche è stata realizzata,  soltanto in epoca 

recente è stato dato avvio alla realizzazione del comparto commerciale; ciò a seguito dlel0’avvicendamento 

nella proprietà delle aree ora in capo alla società ASCA Costruzioni srl con sede in Travagliato (BS)

Acquisita agli  atti in data 19/11/2019 la proposta di variante al suddetto piano integrato, formulata dalla 

nuova proprietà, che sostanzia nei seguenti elementi principali:

 revisione dell’assetto commerciale con la previsione di due medie strutture di vendita (separate in 

toto) con eliminazione degli esercizi di vicinato

 aggiornamento dell’assetto delle opere di interesse pubblico, anche a seguito del passaggio della via 

Bergamo alla competenza comunale e con conseguente modifica dell’assetto dell’intersezione a 

rotatoria originariamente previsto (innesto via Pistoia via Bergamo)

 riduzione  dell’impegno  finanziario  del  comune  di  Soncino  (originariamente  previsto  in  euro 

312.000,00)  ad euro 132.990,00 in  parte  da corrispondere attraverso  la  cessione in  permuta di 

un’area di proprietà comunale posta in via Nobilini

 riduzione delle aree oggetto di esproprio (da 1.516 ma a 513 mq)

Dato atto che la proposta presentata dalla società ASCA Costruzioni, oggi proprietaria delle aree oggetto di 

intervento, si compone dei seguenti elaborati a firma dell’architetto Emanuele Davide:

 Tav. 01 Individuazione urbanistica

 Tav. 02 Planimetria come da PII

 Tav.03 Planimetria di progetto

 Tav. 04 Planimetria di confronto

 Tav. 05 Rotatoria di progetto

 Tav. 06  Rotatoria di progetto sottoservizi

 Schema di convenzione

 Computo metrico delle opere

Ritenuta la stessa proposta meritevole di adozione



Considerato che la proposta di variante risulta conforme al vigente PGT e che per la sua approvazione si  

seguirà l’iter indicato all’art. 14 della L.R. n. 120/05 e smi “Approvazione dei piani attuativi e loro varianti”

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rossi Giovanni;

Vista la LR n. 12/05 e smi

Visti i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del 

servizio interessato e dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto l'art. 48 del T.U. n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

adottare la variante al PII n. 1 viale dello Sport presentata dalla società ASCA Costruzioni, proprietaria delle 

aree oggetto di intervento, si compone dei seguenti elaborati a firma dell’architetto Emanuele Davide:

 Tav. 01 Individuazione urbanistica

 Tav. 02 Planimetria come da PII

 Tav.03 Planimetria di progetto

 Tav. 04 Planimetria di confronto

 Tav. 05 Rotatoria di progetto

 Tav. 06  Rotatoria di progetto sottoservizi

 Schema di convenzione

 Computo metrico delle opere

di trasmettere la presente proposta di piano all’ATS per il parere di competenza

di dare atto che:

 la presente deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria  

comunale, unitamente a tutti gli elaborati; 

 gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale

 del  deposito  e  della  pubblicazione  nel  sito  informatico  dell’amministrazione  comunale  è  data 

comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.

 entro  quindici  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per  il  deposito,  possono  essere 

presentate osservazioni

 entro sessanta giorni  dalla scadenza del termine di  presentazione delle osservazioni,  a pena di 

inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo 

sulle osservazioni presentate



di dare atto che la spesa per il contributo di competenza comunale alla realizzazione delle opere 

pubbliche  e  per  gli  espropri  connessi  trova copertura  finanziaria  al  capitolo  10052020807  del 

bilancio 2020;

di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda con i successivi adempimenti 

vivi compresa la stipula della nuova convenzione

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.  

267/2000, con voti unanimi favorevoli

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  GALLINA GABRIELE

Il Segretario
  Dott.ssa MARANO ANGELINA

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 : 14/02/2020 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/02/2020

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

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
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