
 

COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 
Codice Ente 10800 1 Soncino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ORIGINALE  N° 30 del 03/08/2012  
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE DI P.I.I. NON AVENTE RILEVANZA REGIONALE I N 

VARIANTE AL PGT VIGENTE - VIA PADRE ZANARDI - VIA X XV 
APRILE 

 
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 DI P.I.I. NON AVENTE RILEVANZA REGIONALE IN VARIANTE AL PGT 
VIGENTE - VIA PADRE ZANARDI - VIA XXV APRILE  
 

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 consiliari n. 44 del 27/11/2009 e 
n. 56 del 29/07/2010 
 
Visto il progetto di Programma Integrato d’Intervento in variante al PGT di via Zanardi – via XXV Aprile, presentato 
dalla ditta I.C.L.A.R. S.P.A. in data 24/03/2012 prot. n° 3052 e successiva integrazione in data 17/04/2012 prot. n° 4139 
e redatto dall’arch. Antonio Ceribelli di Soncino, costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione Illustrativa - Computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria - Computo estimativo 
standard di qualità 

• Relazione Geologica Geotecnica 
• Esame dell’Impatto Paesistico dei Progetti 
• Dichiarazione del Progettista 
• Schema di Convenzione 
• Rilievo fotografico 
• Tavola 01 – Inquadramento Territoriale 
• Tavola 02 – Stato di Fatto degli Ambiti di Intervento 
• Tavola 03 – Ridistribuzione Capacità Edificatoria 
• Tavola 04 – Planimetria Generale sezione stradale longitudinale 
• Tavola 05 – Planivolumetrico verifica superfici 
• Tavola 06 – Planimetria Generale flussi mobilità 
• Tavola 07 – Stato di Progetto opere di urbanizzazione 
• Tavola 08 – Dettagli standard di qualità 
• Tavola 09 – Particolari costruttivi 
• Tavola – Raffronto Catasto-Progetto 
• Rapporto preliminare 
 

Esaminati gli elaborati sopra indicati ; 
 
Considerato che il PII in oggetto: 
• Comporta variante al vigente P.G.T. in quanto implica variazione ai parametri urbanistici definiti dall’art. 95 

dell N.T.A. del P.G.T. ed in particolare: 
 

� ART. 95 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA M OBILITÀ  
 
Testo Vigente Testo Proposto 
 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la 

distribuzione di carburante. 
 
2. Sono ammesse solo se complementari alla 

destinazione principale: 
− gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture 

di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, 
lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/1998; 

− le attività di riparazione e manutenzione dei 
veicoli; 

− gli autolavaggi; 
− gli esercizi pubblici. 

 
3. Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

− le “grandi strutture di vendita” e i “centri 

 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la 

distribuzione di carburante. 
 

2. Sono ammesse solo se complementari alla 
destinazione principale: 

− gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture 
di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, 
lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/1998; 

− le attività di riparazione e manutenzione dei 
veicoli; 

− gli autolavaggi; 
− gli esercizi pubblici. 

 
3. Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

− le “grandi strutture di vendita” e i “centri 



commerciali” così come definiti alle lettere f) 
e g), comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 
114/1998; 

− la residenza; 
− le attività produttive 
− le attività agricole; 
− le attività terziarie; 
− le attività di trasporto, stoccaggio e 

movimentazione merci (logistica). 
 
4. Il PdR si attua per intervento diretto secondo i 

seguenti indici: 
− Uf ≤ 0,20 mq/mq (calcolato sugli impianti e 

strutture fisse) 
− Rc ≤ 1/4 
− H ≤ 5,00 m (escluse le pensiline) 

 
5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate 

barriere vegetali sui lati non confinanti con 
strade. 

 
 

commerciali” così come definiti alle lettere f) 
e g), comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 
114/1998; 

− la residenza; 
− le attività produttive 
− le attività agricole; 
− le attività terziarie; 
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4. Il PdR si attua per intervento diretto secondo i 
seguenti indici: 

− Uf ≤ 0,20 mq/mq (calcolato sugli impianti e 
strutture fisse) 

− Rc ≤ 1/4 
− H ≤ 5,00 m (escluse le pensiline) 

 
5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate 

barriere vegetali sui lati non confinanti con 
strade. 

 
ART. 95.1 – COMPARTO PII  LARGO MANZELLA  
 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la 

distribuzione di carburante. 
 

2. Sono ammesse oltre alla destinazione 
principale: 

− gli “esercizi di vicinato” e le “medie 
strutture di vendita” come definiti dall’art. 
4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 
114/1998; 

− le attività di riparazione e manutenzione 
dei veicoli; 

− gli autolavaggi; 
− gli esercizi pubblici, le attività terziarie, 

commerciali, per la ristorazione e 
ricettività. 

 
3. Le destinazioni d’uso non ammissibili sono: 

− le “grandi strutture di vendita” e i “centri 
commerciali” così come definiti alle lettere 
f) e g), comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 
114/1998; 

− la residenza; 
− le attività produttive 
− le attività agricole; 
− le attività di trasporto, stoccaggio e 

movimentazione merci (logistica). 
 

4. Il Programma Integrato d’Intervento si attua 
per intervento diretto secondo i seguenti 
indici riferiti agli elaborati grafici che 
costituiscono perte integrante del presente 
P.I.I.: 



 
CORPO A 
Destinazione d’uso: 
commerciale, terziaria, ristorazione-ricettività 
 
Altezza all’intradosso ultimo solaio = mt.         
6,90 
Superficie Coperta                          = mq.    277,00 
SLP                                                   = mq.    554,00 
Volume                                              = mc. 1.911,30 
 
CORPO B 
Destinazione d’uso: 
pensilina copertura distributori 
 
Altezza all’intradosso ultimo solaio  = mt.         
6,00 
Superficie Coperta 12,00*19,00     = mq.    228,00 
 
CORPO C 
Destinazione d’uso principale: 
autolavaggio coperto 
 
Destinazione d’uso consentita: 
terziaria, commerciale e ristorazione-ricettività 
 
Altezza all’intradosso di gronda    = mt.         6,00 
Superficie Coperta                          = mq.    160,00 
SLP                                                   = mq.    320,00 
 
Lo standard di qualità definito dalla pensilina 
per autostazione, non costituisce superficie 
coperta ne volumetria. 
Le porzioni di edificio destinate a portici non 
generano consumo volumetrico. 
 

5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate 
barriere vegetali sui lati non confinanti con 
strade. 

 
 

 
 
• non presenta valenza regionale non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 92 comma 5 della LR n. 12/05, con 

conseguente applicazione, ai fini dell’approvazione, delle procedure di cui all’art. 92 comma 8 e quindi art. 14 
commi 2, 3 e 4 della citata legge 

 
Dato che ai fini dell’ammissibilità delle proposte di PII occorre verificare la compresenza di almeno due dei tre 
elementi indicati dall’art. 87 comma 2 della l.r 12/2005: 

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle 
infrastrutture pubbliche e d’interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e 
paesaggistica; 

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla 
realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito urbano. 



 
Considerato che dall’esame della documentazione presentata emerge la presenza degli elementi suindicati dal 
momento che: 
• è previsto l’insediamento di destinazioni e funzioni commerciali, terziarie oltre ad importanti infrastrutture 

pubbliche e d’interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica; 
• il soggetto proponente procederà alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico lungo la via 

XXV Aprile, e via Padre Zanardi, per un importo di € 112.241,00 come da progetto allegato (tav. 07 – 08); 
• la rilevanza territoriale è tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito urbano: 

realizzazione di pensilina con relativo marciapiede per la sosta e transito dei trasporti pubblici 
sistemazione della viabilità in via Padre Zanardi 
sistemazione della viabilità sulla via XXV Aprile e via Gramsci con la sistemazione della zona parcheggi 
completamento del viale alberato di via XXV Aprile; 

 
Dato atto che è prevista la monetizzazione di parte delle aree standard secondo quanto stabilito dall’art. 90 comma 4 
della LR n. 12/05 per mq 392,00, per complessivi € 9.110,08; 
 
Preso atto che: 
− Il soggetto proponente dovrà corrispondere al comune i seguenti oneri  
 
Onere perequativo     € 22.724,00  
Monetizzazione standard (mq. 392,00 x €/mq. 23,24) €   9.110,08 
Oneri Urb. Primaria (mq. 617,00 x €/mq. 33,00)  € 20.361,00 
Oneri Urb. Secondaria (mq. 617,00 x €/mq. 13,10) €   8.082,70 
     Totale  € 60.277,78 
 
− Tale soggetto si è reso disponibile a realizzare opere a compensazione degli oneri predetti attraverso dei 

riqualificazione parcheggi in via Gramsci e piantumazione nel tratto di via XXV Aprile e via Zanardi interessati dal 
comparto edificatorio per un importo di € 62.641,40, che risulta superiore a quanto dovuto. 

 
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 13 dal comma 4 al 12 circa 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° 51 del 18/05/2012 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° 6400 del 15/06/2012 e con successivo avviso prot. n° 7085 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 integrato 
d’intervento in variante al PGT, 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° 8163 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; 
 



Ritenuto che nulla osti all’adozione del Piano Integrato di Intervento 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 (Bolzoni, Ulivi, Locatelli, Lombardi)  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 Integrato d’Intervento presentato dalla società I.C.L.A.R. S.p.A. e redatto dall’arch. Antonio Ceribelli di Soncino, 
in variante 

• all’art. 95 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT come meglio descritto in premessa. 
 
di dare atto che il Piano Integrato Attuativo, non avente rilevanza Regionale, in variante al P.G.T. è costituito dai 
seguenti elaborati allegati unicamente all’originale del presente provvedimento: 
 

• Relazione Illustrativa - Computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria - Computo estimativo 
standard di qualità 

• Relazione Geologica Geotecnica 
• Esame dell’Impatto Paesistico dei Progetti 
• Dichiarazione del Progettista 
• Schema di Convenzione 
• Rilievo fotografico 
• Tavola 01 – Inquadramento Territoriale 
• Tavola 02 – Stato di Fatto degli Ambiti di Intervento 
• Tavola 03 – Ridistribuzione Capacità Edificatoria 
• Tavola 04 – Planimetria Generale sezione stradale longitudinale 
• Tavola 05 – Planivolumetrico verifica superfici 
• Tavola 06 – Planimetria Generale flussi mobilità 
• Tavola 07 – Stato di Progetto opere di urbanizzazione 
• Tavola 08 – Dettagli standard di qualità 
• Tavola 09 – Particolari costruttivi 
• Tavola – Raffronto Catasto-Progetto 
• Rapporto preliminare 

 
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 delibera CC n. 30 del 03.08.2012 

 
Illustra l’ass. Gallina 
 
Cons. Lombardi: ci riserviamo di fare osservazioni nei tempi di deposito degli atti.  
L’obiettivo di questo PII era lo spostamento del distributore. Nonostante tutti i benefici che il privato avrà (terziario, 
commerciale, …) ci pare che l’obiettivo principale dell’A.C. non sia stato ottenuto. 
Ci auguriamo poi che le compensazioni previste vengano realizzate e non succeda come per il PII complementare a 
questo, dove nulla di quanto doveva essere fatto a favore del comune è stato fatto. 
 
Ass. Gallina: l’obiettivo è la riqualificazione dell’area. Se si fosse riusciti a spostare il distributore sarebbe stato meglio, 
ma l’obiettivo è e rimane la riqualificazione da parte del privato dell’area di cui trattasi. 
Il privato non vuole spostarsi con il distributore, non credo che avrà tutti i vantaggi da voi millantati.  
 
Ass. Lanzanova: ben vengano i privati che riqualificano il territorio.  Quello che viene definito ecomostro in realtà è 
una riqualificazione della zona e a me personalmente piace. 
Il vantaggio del Comune è in termini estetici, non economici. 
  
Cons. Ulivi: nessuno di noi ha detto essere contrario a interventi espansivi, se leciti. 
Non abbiamo ancora avuto modo di approfondire il piano integrato all’ordine del giorno. Su un piano di questo tipo ci 
saremmo mossi in maniera diversa. Avevate già visto quale interesse ha mosso un intervento come quello di Largo 
Manzella. Riqualificare il paese si può fare in tanti modi. Invitiamo a fare maggior uso della tecnologia per illustrare a 
tutti quali sono gli interventi che si andranno a fare. 
Ribadiamo il nostro atteggiamento di cautela. E’ ancora aperta la questione delle distanze in via Belvedere.  
Per le premesse che abbiamo presentato nel punto precedente, ci asterremo. L’astensione non è motivata dal fatto che 
siamo contrari all’intervento. 
 



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 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 
 


