COMUNE DI MALAGNINO
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA
Deliberazione n. 60 del 05.09.2012
CODICE: 10759 1 MALAGNINO
CODICE MATERIA:

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione Piano di Recupero di iniziativa privata 'Casella Nuova'
conforme al vigente P.G.T.
L’anno duemiladodici e questo giorno cinque del mese di settembre alle ore 09.30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Alessandro Scandolara nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

SCANDOLARA ALESSANDRO
CRIBIU' CARLA
SANTINI ALBERTO
VITALI DANIELA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: n. 4
Totale assenti: n. 0

Assiste il Segretario Comunale, Sig.ra Caporale dott.sa Mariateresa, incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’istanza del Legale Rappresentante della Agricola Immobiliare Caselle Nuove (P.IVA
04615470962) con la quale viene richiesta l’approvazione di un PdR dell’area situata in Comune di
Malagnino individuata ai mappali 88 – 89 – 91 – 92 – 93 – 745 – 902 del Foglio 4 di cui ne richiede
l’approvazione per le cui motivazioni si rinvia agli atti;
VISTO il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato Cascina Ronchetto la cui stesura è stata curata
dallo studio tecnico Geom. Maggioni Matteo;
DATO ATTO che il Piano di Recupero in oggetto assume solo la connotazione formale di un Piano
urbanistico attuativo, poiché nella sostanza, presenta contenuti esclusivamente edilizi che riguardano la
ristrutturazione (mediante demolizione e ricostruzione) di un edificio esistente; non sono coinvolti aspetti
pianificatori tipici della programmazione urbanistica, ma si tratta di un Piano di Recupero costituito
attraverso valutazioni ed elaborati tipici di un permesso di costruire ed avente ad oggetto un’opera di
modesta entità che pertanto rientra senz’altro nella competenza professionale del Geometra;
PRESO ATTO che il Piano di Recupero si compone dei seguenti elaborati:
- Tavola n. 1 – Elaborato plani volumetrico - Stato attuale
- Tavola n. 2 – Planimetrie – Stato attuale;
- Tavola n. 3 – Sezioni, Prospetti – Stato attuale;
- Tavola n. 4 – Elaborato plani volumetrico - Stato Futuro
- Tavola n. 5 – Planimetrie – Stato Futuro;
- Tavola n. 6 – Sezioni, Prospetti – Stato Futuro;
- Tavola n. 7 – Planimetria – Stato di raffronto;
- Tavola n. 8 – Sezioni, Prospetti – Stato di Raffronto;
- Tavola n. 9 – Calcolo Standards urbanistici;
- Schema di convenzione;
- Conteggio standards;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione illustrativa;
- Conteggio plani volumetrico;
- Certificazione di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Inquadramento urbanistico;
- Rendering;
- Convenzione con la comproprietà Conca per tombinatura roggia
SENTITO il Sindaco il quale illustra il Piano di Recupero di che trattasi osservando, tra l'altro, che il
predetto Piano risulta conforme al vigente Piano di Governo del Territorio e ai sensi dell’art. 5 comma 13
lett. b) della Legge 106 del 12/07/2011 l’approvazione spetta alla Giunta Comunale e che è soggetta alla
procedura prevista dall’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’intervento in generale risulta essere di ristrutturazione, con rifacimento di solai e
consolidamento strutturale, mentre, il più consistente, è un ampliamento della superficie coperta ed un
sovralzo di un piano, per la creazione di due unità abitative, del fabbricato n. 6 (indicato nella tavola n. 4)
che risulta in ogni caso nei parametri urbanistici previsti dall’ambito AER art. 15 e compatibile con le
modalità di intervento precisate nell’elaborato “Schede delle prescrizioni attuative: cascine storiche” dove
l’area interessata dall’intervento è coperta dalla campitura “4° di protezione: superficie edificate e/o
edificabili ove è ammessa la ristrutturazione edilizia pesante e l’integrazione volumetrica;
CONSIDERATO inoltre che essendo l’intervento conforme al vigente PGT e che non si ritiene di sottoporre
l’intervento a Valutazione Ambientale Strategica anche nello spirito di quanto enunciato dall’art 5 comma 8
della legge 106/2011 che per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare
duplicazioni di adempimenti, all’art. 16 della legge n. 1150/1942 è stato aggiunto il seguente comma:

"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è
sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti
variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e
i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani
urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui
piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di
loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".
DATO ATTO altresì che il P.d.R. in oggetto non riveste carattere per cui necessiti l’espletamento della
procedura VAS anche in forza del fatto che l’allegato 4.B “Schede tecniche di Approfondimento e
definizione delle Misure di Mitigazione” è contemplata la valutazione ambientale del recupero del
patrimonio edilizio rurale in presenza di attività agricole dismesse ai fini abitativi, indicando le varie azioni
di mitigazioni che fanno parte integrante delle NTA del Piano di Recupero in esame;
DATO ATTO inoltre che l’intervento è ricompreso nell’ambito soggetto a tutela ambientale del Dugale
Delmona Tagliata si ritiene opportuno, in fase di pubblicazione, sottoporre in via preventiva alla
Commissione Paesaggio l’intervento al fine di agevolare i successivi atti abilitativi, nonché trasmettere la
presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici all’ASL di competenza per il relativo parere
igienico-sanitario di competenza previsto dall’art. 20 lett F) della legge 833/1978;
CONSIDERATO che l’intervento risulta in fregio alla via Postumia (Strada Provinciale) e che potrebbe
avere una qualsivoglia interferenza con la viabilità della strada provinciale dovuti agli accessi presenti, si
ritiene opportuna la trasmissione alla Provincia di Cremona – Servizio Tecnico per opportuna conoscenza e
se del caso acquisire il parere di competenza;
PRESO ATTO della convenzione sottoscritta tra la comproprietà Conca Donatella e la proprietà proponente
l’intervento che dovrà essere parte integrante della convenzione del PdR
RILEVATO che il Piano di recupero in argomento non è di interesse sovracomunale;
PRESO ATTO che il Piano di Recupero in oggetto prevede una superficie da destinare a standards
urbanistici pari a mq. 318,00 e che data la localizzazione dell’intervento non si prevede il reperimento nel
comparto, ma in alternativa alla cessione una somma commisurata all’utilità economica conseguita per
effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree, mediante il
ricorso alla monetizzazione motivato nell’esiguità dello standard e nella non opportunità del Comune di
prevedere il reperimento in relazione alla sua estensione, conformazione e localizzazione;
DI STABILIRE, nella fattispecie del presente intervento, in euro 50,00 al mq. la monetizzazione di aree a
standards non cedute e di introitare il relativo importo di euro 15.900,00 alla risorsa 4070 del Bilancio di
Previsione 2012;
RITENUTO di provvedere all'adozione del Piano di Recupero di iniziativa privata e denominato “C.na
Casella Nuova” di cui all'oggetto;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. DI CONFERMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo, e che si intende integralmente recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
2. DI ADOTTARE, per i motivi di cui in premessa, il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato
“Cascina Casella Nuova”, presentato dal Legale Rappresentante della Agricola Immobiliare Caselle
Nuove S.r.l.” e redatto dallo studio tecnico Geom. Maggioni Matteo, che si compone degli elaborati

tecnici elencati in narrativa, elaborati che formano tutti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che qui si intendono trascritti;
3. DI PROVVEDERE perché la presente deliberazione di adozione del Piano di che trattasi, ad avvenuta
esecutività, sia depositata, unitamente a tutti gli elaborati nella Segreteria Comunale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’Albo Pretorio del relativo avviso, ai sensi del
2° comma dell’art.14 della L.R. 12/05 e s.m.i.
4. DI DARE ATTO altresì che, durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere
visione degli atti depositati ed entro quindici giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine
per il deposito può altresì presentare osservazioni (Art.14, comma 3°, L.R. n.12/05);
5. DI DARE ATTO che, decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, la Giunta
Comunale provvederà alla definitiva approvazione del Piano di Recupero, ai sensi dell'art.14 comma 4
della L.R. n.12/05;
6. DI DARE sin d'ora mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la sottoscrizione della convenzione
ad avvenuta definitiva approvazione del Piano di che trattasi;
7. DI ESONERARE sin d'ora il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità in
merito alla trascrizione della convenzione, anche per quanto riguarda il reimpiego di somme
eventualmente introitate;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 20 lett F) della legge 833/1978 il Comune acquisirà il parere
tecnico igienico sanitario della competente ASL locale della Provincia di Cremona, nonché in via
preventiva il parere della Commissione Paesaggio in quanto l’intervento ricadente nell’ambito di tutela
ambientale del Dugale Delmona Tagliata, per le ragioni in premessa indicate;
9. DI TRASMETTERE per opportuna conoscenza alla Provincia di Cremona il PdR unitamente agli
elaborati progettuali per quanto di loro competenza in quanto l’intervento risulta in fregio alla strada
provinciale Postumia e per le ragioni in premessa indicate;

-

DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Alessandro Scandolara

Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Malagnino, lì 07.09.2012
La suestesa deliberazione:
 Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal
07.09.2012 al 22.09.2012 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
 Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
Il Segretario Comunale
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17.09.2012) – art. 134, c. 3;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.
Malagnino, lì ___________
Il Segretario Comunale
Caporale dott.sa Mariateresa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale

