
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

 AREA 4 SERVIZI TECNICI
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 80 DEL 19/11/2018  

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN VARIANTE
AL PGT DENOMINATO “AREE IN VIA MILANO/VIA EUROPA”  (P.E.
N° 757/2017)

 PREMESSO che il Comune di Crema è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera di
C.C. n°55 del 16.06.2011 e pubblicato s ul BURL. serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 21.12.2011 e successiva
variante approvata con delibere di C.C. n° 92 del 17.12.2015 e n°93 del 18.12.2015 e pubblicata sul BURL.
serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 09.03.2016;

VISTA la proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in variante al PGT denominato “Aree in Via
Milano/Via Europa”, presentata in data 01/12/2017 prot. gen.n. 55.265 e successive integrazioni (Pratica edi -
lizia n° 757/2017), presentata dalle società Aurora Italia srl e Euroservice srl;

DATO ATTO:
• che il  Programma Integrato di Intervento è in variante al vigente Piano di Governo del Territorio

(PGT) e nello specifico al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi in quanto viene proposta la par-
ziale traslazione di Superficie Utile Lorda (Slp) da un Ambito di Trasformazione Periurbana ad un
Ambito per Servizi;

• che la Variante non determina un incremento della capacità insediativa prevista dal Piano del Gover-
no del territorio e la traslazione di Superficie Utile Lorda (Slp) non diminuisce la quantità complessiva
di aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse generale previste dal PGT vigente;

• vengono previste  delle  opere di  urbanizzazioni  a  carico dei  soggetti  attuatori  configurabili  come
“standard qualitativo”;

• viene individuata e ceduta all’Amministrazione la superficie fondiaria su cui realizzare la Superficie
Lorda di Pavimento spettante al Comune.

RITENUTO che la cessione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, secondarie e dello
“standard qualitativo” assicurano al complesso del programma la ricorrenza dei requisiti di pubblico interesse
fondamentali per orientare la scelta dell’amministrazione anche in ordine programmatorio e nell‘ottica di con-
temperamento con le esigenze aziendali del privato;

RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n. 59 del 12/02/2018 di Avvio del procedimento relativo al Pro-
gramma Integrato di Intervento in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), denominato
“Aree in Via Milano/Viale Europa”, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);

DATO ATTO:
• che è stata espletata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia la procedura di

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• che  la  procedura  di  verifica  si  è  conclusa  con  il  provvedimento  dell’autorità  competente  del

12/10/2018 di non assoggettabilità della proposta di Programma Integrato di Intervento in variante
allo strumento urbanistico, alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS per le motivazioni  in
esso riportate;

CONSTATATO che alla Commissione Ambiente, Territorio e Patrimonio è stata illustrata la proposta di Pro-
gramma Integrato di Intervento in oggetto nella seduta del 25/10/2018;



VISTI i pareri degli enti competenti agli atti;

VISTI ed esaminati gli elaborati relativi al progetto in esame;

VISTE:
· la legge 17.08.1942, n.1150 e successive modifiche e integrazioni;
· D.Lgs 152/2016 e s.m.i.;
· la legge regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;
· il vigente Piano di Governo del Territorio;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione, come previ -
sto dall’art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

 D E L I B E R A

DI ADOTTARE, secondo quanto disposto dagli articoli 92, 14 e 13 della legge regionale 11.03.2005, n. 12 e
s.m.i. il Programma Integrato di Intervento in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), deno-
minato “Aree in Via Milano/Viale Europa”, costituito dai seguenti elaborati:

P.00 Relazione

M.00 Planimetria di inquadramento 1:  2.000

M.01 Estratti di mappa – PGT e individuazione proprietà 1:  1.000

M.02 Planivolumetrico – Stato futuro 1:  1.000

M.03 Verifica parametri urbanistici 1:  1.000

M.04 Schema opere di urbanizzazione 1:  1.000

M.05 Schema viabilità 1:  1.000

M.06 Progetto del verde 1:  1.000

P.01 Schema di convenzione

Allegato A.1 – Individuazione delle proprietà

Allegato A.2 – Individuazione aree in cessione e aree in asservimento

Allegato A.3 – Riparto superficie fondiaria e aree standard tra i soggetti attuatori

P.02 Relazione illustrativa

P.03 Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione e standard di qualità

P.05 Relazione geologica

P.06 Studio del traffico e della viabilità

Provvedimento dell’autorità competente del 12/10/2018 di non assoggettabilità della proposta di Program-
ma Integrato di Intervento in variante allo strumento urbanistico, alla procedura di Valutazione Ambientale
– VAS

DI SEGUIRE ad intervenuta esecutività della presente deliberazione le procedure previste dalla legge regio-
nale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;

DI DARE ATTO INFINE che il Responsabile del Procedimento, il quale curerà tutti gli adempimenti conse-
guenti, è il Dirigente dell’Area 4 Servizi Tecnici.
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