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DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 30.07.2019 

  

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA   straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DI  VARIANTE  URBANISTICA  DEL  P.R.G.  AI  SENSI 

DELL'ART.  15  C.4  E  5  DELLA  L.R. 20/2000 RELATIVA ALLA 

TRASFORMAZIONE  DI  UN'AREA  IN  LOCALITÀ CA.RE.CO. ED ALLA 

MODIFICA   DEL  TRACCIATO  DELLA  CIRCONVALLAZIONE  EST DEL 

CAPOLUOGO;       
 

L’anno duemiladiciannove addi trenta del mese di luglio alle ore 21.10 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - GABRIELE GIROMETTA P  10 - MAFFINI NADIA A  

2 - MARCOTTI ALICE P  11 - MUTTI LAURA P  

3 - DEVOTI FABRIZIO P  12 - TACCHINI ALESSANDRA A  

4 - CORRADINI MICHELE P  13 - REPETTI GIANLUIGI A  

5 - FANTINI MARIO P     

6 - MERLI LUIGI P     

7 - MAZZINI DAVIDE P     

8 - TACCHINI LUCA P     

9 - ZILLI MARIA ROSA P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti   3 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GABRIELE GIROMETTA Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 25 del 30.07.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti n. 10 dall’appello nominale. Assenti i Consiglieri Maffini Nadia (giustificata), Tacchini 

Alessandra (giustificata) e Repetti Gianluigi. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Tacchini 

Luca, Corradini Michele e Mutti Laura. 

 

PREMESSO: 

CHE il Comune di Cortemaggiore è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con 

provvedimento della Giunta Provinciale n. 14 del 12/1/2010, successivamente oggetto di variante 

approvata con atto della Giunta Provinciale n. 377 del 29/09/2004 e resa esecutiva con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 03/11/2004; 

CHE successivamente è entrata in vigore la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la quale ha introdotto una 

nuova disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio che ha ridefinito principi, contenuti e 

procedure della pianificazione territoriale ed urbanistica prevedendo come strumento di 

pianificazione comunale il Piano Strutturale Comunale. In particolare il P.S.C.  è individuato nella 

soprarichiamata normativa come lo strumento che contiene le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo del territorio comunale, con la finalità ulteriore di tutelarne l’integrità fisica ed ambientale 

nonché l’identità culturale. Al PSC è affidato inoltre il compito di esplicitare il progetto per la città 

in termini programmatici; 

CHE conseguentemente l’amministrazione comunale ha avviato un processo di elaborazione del 

nuovo strumento urbanistico al fine di cogliere appieno le ampie prospettive e le potenzialità offerte 

dalla L.R. 20/2000, ritenendo opportuno procedere alla predisposizione del Piano Strutturale 

Comunale e del regolamento Urbanistico ed Edilizio.   

CHE alla data odierna la fase di approvazione del nuovo strumento urbanistico è giunta alla 

adozione, avvenuta con delibera del C.C. n. 11 del 11/5/2015; 

CHE l’entrata in vigore in data 01/01/2018 della L.R. 24/2017 ha sancito l’obbligo per i Comuni di 

avviare il processo di adeguamento della propria pianificazione urbanistica entro 3 anni dall’entrata 

in vigore stessa  e di concluderlo entro i successivi 2 anni. Viene pertanto previsto, entro il termine 

massimo del 31/12/2022, la completa sostituzione degli attuali strumenti urbanistici (PSC, RUE e 

POC approvati ai sensi della L.R. 20/2000 ovvero PRG approvato ai sensi della previgente L.R. 

47/1978) con il nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) secondo le modalità definite dall’art. 3 

della Legge medesima; 

Che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 30 del 27/9/2018, in base alla suddetta disposizione,  

ha deliberato di proseguire nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici del Comune di 

Cortemaggiore in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 

“Disciplina Regionale sulla tutela ed uso del territorio”, la quale prevede la possibilità anche per il 

Comune di Cortemaggiore di conformare le previsioni del  PSC (Piano Strutturale Comunale) e del 

RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), adottati con delibera del C.C. n. 11 del 11 maggio 2015, 
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ai contenuti del PUG stabiliti dal Titolo III, Capo I, della suddetta Legge, senza che ciò richieda la 

ripubblicazione del Piano, e di concludere il procedimento di approvazione del nuovo strumento, il 

PUG, secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente per il PSC; 

Che la circolare regionale 14/3/2018 n. PG/2018/0179478 prevede al punto IV la possibilità di 

modificare e di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti nel periodo transitorio (quindi 

entro il 1/1/2021), nelle more di approvazione del PUG, i procedimenti relativi alle varianti 

specifiche  necessarie all’adeguamento a nuove previsioni applicando la normativa previgente 

CHE in data 28/3/2019 con nota assunta al protocollo comunale al n. 3439 è pervenuta istanza da 

parte della ditta  FINEDIL s.r.l.  con sede in Piacenza via Martiri della Resistenza 10 con la quale 

veniva richiesto il cambio di destinazione di un’area sita in località CA.RE.CO. e censita al Foglio 

50 mappale76 onde permettere la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso produttivo; 

CHE in data 11 aprile 2019 l’Amministrazione Comunale ha autorizzato la suddetta ditta alla 

predisposizione degli elaborati progettuali necessari alla approvazione degli strumenti urbanistici 

necessari alla attuazione di quanto richiesto in base alla Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 

2017, ponendo a base della suddetta autorizzazione le seguenti condizioni: 

1) la viabilità deve essere predisposta in modo da diventare la prosecuzione della attuale via Tassi. 

Pertanto nella predisposizione della variante urbanistica, deve essere prevista la pista ciclabile e 

l’area verde con le medesime caratteristiche. Inoltre deve essere garantita anche la possibilità 

della futura  prosecuzione della suddetta strada. 

 2) la variante deve contenere, a cura e spese della ditta, la omogeneizzazione delle previsioni di 

P.R.G. della circonvallazione ovest di Cortemaggiore alle previsioni del PSC in applicazione, 

tra l’altro, del PTCP. 

 

CHE in data  17/6/2019 con nota assunta al protocollo comunale al n. 6892 la ditta FINEDIL S.r.l. 

ha depositato gli elaborati predisposti dall’arch. Marta De Vecchi costituenti la variante e 

precisamente: 

- relazione illustrativa di variante 

- Tav. P1 - 4 Zonizzazione 

- Tav. P1 – 5 Zonizzazione 

- Verifica assoggettabilità – rapporto preliminare 

che si acquisiscono agli atti 

DATO ATTO CHE LA VARIANTE CONSISTE:  

- sia nell’adeguamento della previsione del tracciato della circonvallazione Ovest del centro 

abitato di Cortemaggiore alle disposizioni di cui al PTCP (e riprese integralmente dal PSC). 

Pertanto l’approvazione della presente variante va ad omogeneizzare le classificazioni degli 

strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Cortemaggiore.  

- sia nell’accoglimento di una richiesta di un soggetto privato relativa alla classificazione di 

un’area di sua proprietà situata nel comparto produttivo denominato CA.RE.CO. già 



 

 

COMUNE DI CORTEMAGGIORE 
      Provincia di Piacenza 

Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98 

                     Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332 

  E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it  

 

 4 

classificata nel P.S.C. attualmente in salvaguardia come “zona di espansione P3” ma 

destinata nel vigente PRG solo in parte con tale destinazione.  L’approvazione della suddetta 

variante comporta la modifica della classificazione urbanistica di un’area posta nel comparto 

produttivo di via Rossetti destinata  come produttiva da entrambi gli strumenti urbanistici, a 

zona di rispetto all’abitato e non più di interesse della proprietà. 

 

 TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

          Preso atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti ai sensi 

dell’art.49, 1° comma,  del D.Lgs. 18.8.200, n. 267: 

- il  parere favorevole del  Responsabile del Servizio interessato – urbanistica e edilizia 

privata-  per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

- il  parere del  Responsabile del Servizio Economico Finanziario  per ciò che riguarda la 

regolarità contabile; 

 

         Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Apertasi la discussione, interviene l’Assessore alla Pianificazione territoriale e Urbanistica Luigi 

Merli, il quale spiega che la proposta prevede di avviare una duplice variante urbanistica. Infatti si 

adegua la previsione e la classificazione del tracciato della circonvallazione di Cortemaggiore alle 

disposizioni del PTCP, con la conseguenza che un’area in zona ex CA.RE.CO solo in parte 

fabbricabile/produttiva, nel PSC era stata individuata come di espansione e in regime di 

salvaguardia avrebbe prevalso la classificazione più restrittiva. Ora l’adeguamento del PRG al PSC 

consente di accogliere la richiesta di un privato su un’area così destinata a produttiva da entrambi 

gli strumenti urbanistici. 

Il Consigliere Laura Mutti Capogruppo del Gruppo consigliare “Cortemaggiore ore tocca a te” 

interviene per presentare una propria dichiarazione di voto che commenta e consegna al Segretario 

Comunale affinché venga allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale. In particolare 

fa notare l’errore materiale contenuto nelle prime righe della premessa della proposta di 

deliberazione: in particolare un provvedimento della Giunta Provinciale n. 14 del 12/1/2010 non 

può essere stato successivamente oggetto di variante approvata con atto della Giunta Provinciale n. 

377 del 29/09/2004 e resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 

03/11/2004. Poi contesta l’indicazione relativa alla circonvallazione “est” che compare nell’ordine 

del giorno, nel parere della proposta, in opposizione all’indicazione “ovest” contenuta nel  testo 

della proposta. Sottolinea che il soggetto privato che ha richiesto la variante si è avvalso 

dell’Architetto Marta De Vecchi, precedentemente incaricata dall’Amministrazione Comunale (con 

determina n. 174 del 30/05/2019) per l’adeguamento del documento di Valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale (VALSAT) al nuovo strumento di pianificazione piano urbanistico generale 

(PUG) introdotto dalla L. R. n. 24 del 21 dicembre 2017. Questo, a suo parere, è inaccettabile. 

Infine ritiene che Via Rossetti, che nella proposta di deliberazione viene indicata in un’area posta 

nel comparto produttivo, denominato CA.RE.CO., non sia pertinente con detta area. 

Chiaramente il proprio voto sarà un voto contrario. 
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L’Assessore Merli Luigi prende atto degli errori materiali e per quanto riguarda l’incarico al 

professionista ritiene che si tratti di due oggetti diversi. Il privato probabilmente ha ritenuto che 

questo Architetto avesse la documentazione più adeguata per predisporre la variante richiesta 

facendosi completamente carico dei costi relativi. Si tratta comunque di una variante con la quale si 

allineano il PRG al PSC, tenendo conto del PTCP.  

Il Consigliere Mutti ribadisce il proprio voto contrario per le motivazioni tutte sopra elencate. 

Il Sindaco Presidente chiede scusa se gli Uffici hanno riportato dei refusi nella proposta e comunque 

fa presente che i Consiglieri Comunali hanno la possibilità di chiedere spiegazioni in merito ai punti 

all’ordine del giorno. Precisa che la sua comprensione non è certamente una giustificazione. Ritiene 

che l’Amministrazione debba prendere in considerazione le richieste finalizzate a mantenere il 

livello occupazionale. Da parte Sua sostiene di non aver mai agito al di fuori delle previsioni 

legislative. Se il Consigliere Mutti pensa che vi sia un divieto di incaricare il professionista citato, 

dovrebbe rivolgersi alle Autorità competenti. Alle lungaggini delle procedure degli strumenti 

urbanistici comunali, hanno contribuito il sovrapporsi di tre leggi regionali successivamente 

approvate e diverse limitazioni sovracomunali urbanisticamente rilevanti (da ultimo il Piano della 

Diga di Mignano). 

 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 10 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 1 (Laura Mutti) 

ASTENUTI n. 0 

 

DELIBERA 

Per quanto indicato in narrativa: 

1. Di adottare ai sensi dell’art. 15 c.4 e 5 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ( art. 41 c.2, 

lettera b), della L.R. 20/2000 nel testo modificato dall’art.12 della L.R. n. 6 del 30/1/1995 e 

dall’art. 21 della medesima L.R., nel testo modificato dall’art. 16 della L.R. 29/3/80 n. 23, la 

variante specifica al P.R.G. 2000 costituita dai seguenti elaborati  che, si acquisiscono agli atti:       

- relazione illustrativa di variante 

- Tav. P1 - 4 Zonizzazione 

- Tav. P1 – 5 Zonizzazione 

- Verifica assoggettabilità – rapporto preliminare 

 

   2.  Di demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’esecuzione degli atti conseguenti alla presente, 

ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale n.47/78 e succ. mod. e della L.R. 9/2008  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

 

VISTO l’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
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Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI n. 10 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 1 (Laura Mutti) 

ASTENUTI n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, IV comma, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Delibera di C.C. n. 25 del 30.07.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIROMETTA GABRIELE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

 

 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno___________________ (decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione – art.134 c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267); 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA nella stessa data della sua approvazione 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267; 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

________________________ 

 


