DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

APPROVAZIONE RETTIFICA E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE DEGLI ATTI DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI
STESSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14-BIS, DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.,
SU ISTANZA INOLTRATA DALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCI BASSA" DI GUSSOLA
E DA "COOP VICINATO LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA" CON SEDE IN
MILANO.
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Nr. Progr.
Data

29/02/2020
1

Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/02/2020 alle ore 10:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

CAVALLI ARNALDO

N

BELLI FRANZINI STEFANO

S

CARBONI LARA

S

FRANCHI PIER LUIGI

S

BIA DORIS

S

LODI RIZZINI VITTORINO

S

DEPIETRI SABRINA

S

DAOLIO ALESSANDRO

S

VOLTINI MIRIAM

N

QUARENGHI ANNA CATERINA

S

MANGONI NICOLO'

N

TOTALE Presenti: 8

TOTALE Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
VOLTINI MIRIAM; MANGONI NICOLO'; CAVALLI ARNALDO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:

Pagina 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 29/02/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE RETTIFICA E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE DEGLI ATTI DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI
STESSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14-BIS, DELLA L.R. N. 12/2005 E
S.M.I., SU ISTANZA INOLTRATA DALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCI BASSA" DI
GUSSOLA E DA "COOP VICINATO LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA" CON SEDE
IN MILANO.

Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver introdotto il punto numero
tredici all’ordine del giorno della presente seduta, avente come oggetto «Approvazione
rettifica e interpretazioni autentiche degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) non
costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-bis, della L.R. n. 12/2005 e
s.m.i., su istanza inoltrata dall'associazione "Circolo Arci Bassa" di Gussola e da "Coop
Vicinato Lombardia Società Cooperativa" con sede in Milano.», relaziona all’assemblea,
illustrando i contenuti della proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio. Terminato il
proprio intervento, il Sindaco apre la discussione.
Non essendovi richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente
punto all’ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio Comunale ad approvare la proposta.
IL CONSIGLIO

COMUNALE

PREMESSO:
- che, con Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, rubricata “Legge per il governo del
territorio”, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Lombardia, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha dettato “le norme di
governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze
spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e
paesaggistiche che connotano la Lombardia.”;
- che la richiamata L.R. n. 12/2005 ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione
del territorio comunale, sostitutivo del Piano Regolatore Generale (PRG), denominato Piano
di Governo del Territorio (PGT) che definisce l’assetto dell’intero territorio comunale;
- che, con deliberazione C.C. n. 49 del 19/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha provveduto all’adozione, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. n.
12/2005 e s.m.i., delle componenti “Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle
Regole” del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussola, redatte ai sensi degli
artt. 7, 8, 9 e 10 della medesima L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nonché del Rapporto Ambientale
conclusivo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di
Piano, del Documento di Sintesi predisposto dall’Autorità Procedente del Comune di Gussola
e della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio;
- che, con deliberazione C.C. n. 9 del 23/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della citata
L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio
(PGT) del Comune di Gussola;
- che, in ottemperanza all’art. 13, comma 11, della citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gussola è stato pubblicato sul B.U.R.L.
n. 32 dell’8 agosto 2012 – Serie Avvisi e Concorsi ed è, pertanto, vigente da tale data;
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- che, con deliberazione C.C. n. 48 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha disposto di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5,
della L.R. 28 novembre 2014, n. 31, come modificato, prima, dalla L.R. 26 maggio 2017, n.
16 e, poi, dalla L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, la validità ed i contenuti del Documento di Piano
del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussola di 12 (dodici) mesi
successivi all’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPC) della
Provincia di Cremona, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4
dell’art. 5 della stessa legge regionale, ossia di approvare varianti generali o parziali del
Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un
bilancio ecologico del suolo non superiore a zero;
VISTE:
- l’istanza, con oggetto “Richiesta di interpretazione autentica dello Strumento
Urbanistico Generale vigente ai sensi dell’art. 13 - comma 14 bis della LR 12/2005”,
presentata dal Sig. Giuseppe Marconi, residente in Gussola, nella sua qualità di Presidente
del “Circolo ARCI Bassa Gussola”, pervenuta in data 06/12/2019 ed assunta al Protocollo
comunale n. 6764/2019 in pari data, successivamente integrata con nota del 16/12/2020,
pervenuta al Protocollo comunale n. 6979/2019 in data 18/12/2019 ed avente oggetto
“Relazione sintetica sulle attività del Circolo Arcibassa a supporto della richiesta di
interpretazione autentica dello Strumento Urbanistico Generale vigente”;
- la nota datata 17/12/2019, pervenuta al Protocollo comunale n. 7081/2019 in data
23/12/2019, contenente la delega rilasciata dal Sig. Mario Schilirò, Legale Rappresentante
della società “Coop Vicinato Lombardia Società Cooperativa”, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00687790154, con sede in Milano, Via
Benadir n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano al numero Repertorio Economico Amministrativo R.E.A. n.
334698, in merito all’autorizzazione rilasciata dalla predetta società - proprietaria del punto
vendita Coop di Gussola e dell’immobile denominato “Casa del Popolo”, ubicato in Gussola,
Piazza Comaschi Carlo n. 39-41, catastalmente identificato al Foglio 16 - mapp. 453 - sub. 4
e mapp. 455 - sub. 5 del N.C.E.U. - ad avanzare al Comune di Gussola istanza di
interpretazione autentica del PGT vigente “che consenta di classificare i suddetti immobili
entro una definizione più chiara dell’attuale (“PAV – Piani Attuativi Vigenti”), ma soprattutto
entro un inquadramento coerente con le funzioni che ivi si svolgono (supermercato Coop,
nella porzione meridionale già a tale scopo da anni destinata) e si svolgeranno (sede di un
circolo per attività culturali e di promozione sociale senza scopo di lucro, per la porzione
della ex Casa del Popolo più a nord, di prossima alienazione ad Arcibassa).”;
PRESO E DATO ATTO che l’istanza avanzata dall’associazione “Circolo ARCI Bassa
Gussola” è motivata dalla volontà di attuare, dopo averne acquistato la proprietà dalla
società “Coop Vicinato Lombardia Società Cooperativa”, un intervento di manutenzione
straordinaria del predetto immobile denominato “Casa del Popolo”, allo scopo di ricavarne la
sede del circolo e di attività sociali e ricreative rivolte ai soci dello stesso, ed ha ad oggetto
l’avvio del procedimento di interpretazione autentica dello strumento urbanistico generale
vigente, con l’obiettivo di riconoscere l’ambito urbanistico da attribuire al complesso
immobiliare interessato dai futuri interventi di riqualificazione;
VISTI:
- la L.R. 26 maggio 2017, n. 15, rubricata “Legge di semplificazione 2017.”, che, con
l’art. 26, comma 1, lett. f), ha sostituito il comma 14-bis dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005,
precedentemente aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera x), della L.R. 14 marzo 2008, n. 4;
- l’art. 13, comma 14-bis, della citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che recita: “I comuni, con
deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla
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correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non
costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli
atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico
dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).”;
- l’art. 13, comma 11, lett. a) della medesima L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che dispone: “Gli
atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione
definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. La
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata: a) ai fini della realizzazione
del SIT di cui all'articolo 3, all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma
digitale”;
PRESO ATTO che, con deliberazione G.C. n. 4 del 14/02/2020, la Giunta Comunale ha
formalizzato gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico ai fini dell’avvio del
procedimento per la verifica delle condizioni urbanistiche che possano legittimare la
correzione, sulla base dell’istanza sopraccitata, di errori materiali, rettifiche ed interpretazioni
autentiche degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gussola non
costituenti variante agli stessi, ai sensi del citato art. 13, comma 14-bis, della L.R. n. 12/2005
e s.m.i., nonché per la predisposizione di apposita relazione tecnica propedeutica
all’approvazione da parte di questo Consiglio Comunale;
VISTA la relazione Prot. n. 976/2020/G del 27/02/2020 predisposta dal Responsabile del
Servizio Tecnico a supporto del procedimento in oggetto, concernente l’ambito assoggettato
a PAV (Piani Attuativi Vigenti) in Gussola, “Casa del Popolo” in Piazza Comaschi Carlo, n.
39 – 41, identificato catastalmente al Foglio 16 - mappale 453 - sub. 4 e mappale 455 - sub
5;
CONSIDERATO, sulla base della predetta relazione prodotta dal Responsabile unico del
procedimento:
- che gli immobili ricompresi nell’ambito in parola sono attualmente identificati con
campitura di “Ambito consolidato - Ambito soggetto a PAV - Piani Attuativi Vigenti”, pertanto
assoggettati alla disciplina delle norme specifiche del Piano Attuativo (Piano Esecutivo, di
Lottizzazione ovvero Piano di Recupero) e non trovano indicazioni al di fuori di tale
normativa;
- che l’indicazione di PAV non trova, tuttavia, riscontro, in quanto tale individuazione
può essere utilizzata solo quando il Piano Attuativo risulti vigente con sottoscrizione di
convenzione o di atto unilaterale d’obbligo, atto per il quale diviene efficace il Piano Attuativo
stesso;
- che, pertanto, negli atti del PGT si è prodotto un errore di pianificazione che è
possibile interpretare e correggere ai sensi del citato art. 13, comma 14-bis, della L.R. n.
12/2005 e s.m.i.;
- che l’ambito in parola non appartiene al Nucleo di Antica Formazione (NAF), così
come specificato nello studio che ha generato gli edifici da considerarsi in “Centro Storico”,
con relativa analisi di dettaglio ed indicazione della tipologia edilizia e di intervento;
- che, sulla base della tipologia architettonica degli immobili in oggetto ed esaminati gli
stessi in rapporto agli edifici limitrofi, si propone, per estensione, di far ricadere l’area ed i
fabbricati in parola come appartenenti all’“Ambito consolidato - Ambito residenziale di prima
edificazione”, anziché come “Ambito consolidato - Ambito soggetto a PAV”;
VERIFICATO che la rettifica ed interpretazione autentica proposte riguardano
l’identificazione, in estratto planimetrico e normativo (Norme Tecniche di Attuazione del
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PGT), dell’intero ambito, attualmente a campitura “Ambito consolidato - Ambito soggetto a
PAV”, quale “Ambito consolidato - Ambito residenziale di prima edificazione”, rapportandolo
all’indicazione già presente nelle Norme Tecniche e nell’azzonamento del previgente Piano
Regolatore Generale (PRG), nel quale l’ambito in parola risultava individuato come “B1 Zona di ristrutturazione urbanistica” che oggi, nel vigente PGT, viene identificata, appunto,
quale “Ambito consolidato - Ambito residenziale di prima edificazione”, disciplinato dall’art.
85 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente;
RITENUTO di condividere la proposta di rettifica ed interpretazione autentica degli atti del
Piano di Governo del Territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi, ai sensi del citato
art. 13, comma 14-bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., come dettagliata nella sopra richiamata
relazione Prot. n. 976/2020/G del 27/02/2020 predisposta dal Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Gussola, facendone propri i contenuti e, con essa, la proposta di
correzione di errori materiali, rettifica ed interpretazione autentica sottoposta all’esame di
questo Consiglio;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche
ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
- l’art. 6-bis della medesima Legge n. 241/1990 e s.m.i. che, in materia di conflitto di
interessi, dispone: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale.”;
- l’art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale “Gli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 e seguenti della citata Legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile unico del procedimento è il
Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Chiara Stefania Incerti;
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, di cui al citato art 6-bis della Legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in capo al predetto Responsabile del
procedimento;
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VERIFICATA, inoltre, l’assenza di conflitto di interessi, di cui al citato art. 78, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in capo ai Consiglieri presenti;
VISTI:
-

lo “Statuto Comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002;

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del
28/03/2015;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non è
richiesta la preventiva acquisizione del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto
o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 7
(sette) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13, comma 14-bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni, la correzione di errori materiali, rettifiche ed interpretazioni autentiche degli atti
del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gussola non costituenti variante
agli stessi, come dettagliata nella relazione Prot. n. 976/2020/G del 27/02/2020 predisposta
dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gussola ed allegata al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che la correzione di errori materiali, rettifica ed interpretazione autentica
degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gussola, non costituente
variante agli stessi, qui approvata, comporta l’identificazione, in estratto planimetrico e
normativo (Norme Tecniche di Attuazione del PGT), dell’intero ambito “Casa del Popolo” in
Piazza Comaschi Carlo, n. 39 - 41, identificato catastalmente al Foglio 16 - mappale 453 sub. 4 e mappale 455 - sub 5 del N.C.E.U., attualmente a campitura “Ambito consolidato Ambito soggetto a PAV”, quale “AMBITO CONSOLIDATO - AMBITO RESIDENZIALE DI
PRIMA EDIFICAZIONE”, rapportandolo all’indicazione già presente nelle Norme Tecniche e
nell’azzonamento del previgente Piano Regolatore Generale (PRG), nel quale l’ambito in
parola risultava individuato come “B1 - Zona di ristrutturazione urbanistica” che oggi, nel
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vigente PGT, viene identificata, appunto, quale “Ambito consolidato - Ambito residenziale di
prima edificazione”, disciplinato dall’art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT
vigente;
4) DI FAR CONSTARE che la correzione di errori materiali, la rettifica e l’interpretazione
autentica degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Gussola, non
costituente variante agli stessi, qui approvata, come dettagliata nella relazione Prot. n.
976/2020/G del 27/02/2020 alla presente allegata, sostituisce l’errata individuazione del
predetto ambito contenuta negli elaborati grafici di pianificazione e negli elaborati testuali di
Norme Tecniche di Attuazione approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
23/03/2012;
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria
comunale, pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione comunale ed inviata alla
Regione Lombardia ed alla Provincia di Cremona, come disposto dall’art. 13, commi 14-bis e
11, lett. a), della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
6) DI FAR CONSTARE che le correzioni, rettifiche ed interpretazioni autentiche oggetto del
presente provvedimento acquisteranno efficacia a seguito dell’avvenuta pubblicazione, sul
B.U.R.L. - Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, dell’avviso di approvazione definitiva e di
deposito della presente deliberazione consiliare da effettuarsi a cura del Comune;
7) DI DARE AVVISO dell’avvenuta approvazione e conseguente deposito sul sito
istituzionale del Comune di Gussola;
8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del
Servizio Tecnico, arch. Chiara Stefania Incerti;
9) DI CONFERIRE mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’attuazione del
presente provvedimento e per gli adempimenti conseguenti;
10) DI DARE ATTO che è stata verificata l’assenza di conflitto di interessi di cui all’art 6-bis
della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Responsabile
del procedimento;
11) DI FAR CONSTARE che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio comunale;
12) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Gussola, per opportuna conoscenza e per i conseguenti
adempimenti di competenza;
13) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18
giugno 2009, n. 69;
14) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli adempimenti
conseguenti,
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 7
(sette) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, una volta conclusa la votazione, non
essendovi richieste d'intervento, dichiara chiusa la seduta.-
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COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

13

Data Delibera 29/02/2020
OGGETTO

APPROVAZIONE RETTIFICA E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 14-BIS,
DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., SU ISTANZA INOLTRATA DALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCI BASSA" DI
GUSSOLA E DA "COOP VICINATO LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA" CON SEDE IN MILANO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

21/02/2020

IL Responsabile di Servizio
F.to Incerti Chiara Stefania

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 29/02/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 06/03/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Data:

06/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

06/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 29/02/2020 00:00:00

Data

16/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 16/03/2020

Data

16/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

COMUNE DI GUSSOLA
Provincia di Cremona
Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196
Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Allegato alla deliberazione C.C. n. 13 del 29/02/2020

IL SINDACO
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Carolina Cappelli
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Prot. n. 976 /2020/G

Gussola, 27.02.2020

Ufficio Tecnico

Classificazione: Titolo 6 - Classe 1
Fascicolo n.: 2020/5

RELAZIONE IN MERITO ALLA “RICHIESTA DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI,
RETTIFICHE ED A INTERPRETAZIONI AUTENTICHE DEGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT) NON COSTITUENTI VARIANTE AGLI STESSI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.”
AMBITO ASSOGGETTATO A P.A.V. (PIANI ATTUATIVI VIGENTI) IN GUSSOLA, “CASA DEL
POPOLO” IN PIAZZA COMASCHI CARLO, N. 39 – 41 IDENTFICATO CATASTALMENTE AL
FOGLIO 16 MAPPALE 453 SUB. 4 E MAPPALE 455 SUB 5
RICHIEDENTE: “Circolo ARCI Bassa Gussola” nella persona del Presidente sig. Giuseppe
Marconi, nato a Gussola il 25/07/1950 promissario acquirente dell’immobile denominato “CASA
DEL POPOLO” in Piazza COMASCHI CARLO, n. 39 – 41 attualmente di proprietà di Coop
Vicinato Lombardia Società Cooperativa con sede Legale in via Benadir 5,20132 Milano C.F.:
00687790154;
VISTA la richiesta del Sig. Giuseppe Marconi in qualità di Presidente del “Circolo ARCI Bassa
Gussola” pervenuta in data 06/12/2019 registrata al protocollo n. 6764, successivamente integrata
in data 18/12/2020 prot. n. 6979 con nota avente oggetto “relazione sintetica sulle attività del
Circolo Arcibassa a supporto della richiesta di interpretazione autentica dello Strumento
Urbanistico Generale Vigente”, ed in data 23/12/2019 prot. n. 7081 dal Sig. Mario Schilirò, Legale
Rappresentante di Coop Vicinato Lombardia Società Cooperativa con sede in Milano, via Benadir
5, CF e P.IVA00687790154 in merito all’autorizzazione della proprietà alla richiesta di
interpretazione PGT vigente di cui all’oggetto;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/02/2020, avente ad oggetto “Avvio del
Procedimento per “Correzione di errori materiali, rettifiche ed a interpretazioni autentiche degli atti
del Piano di Governo del Territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi, ai sensi dell’articolo
13 comma 14 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.” nonché “Atto di indirizzo” al Responsabile Area
Tecnica, per la redazione della presente relazione, propedeutica all’approvazione della rettifica in
Consiglio Comunale.
RICHIAMATI gli atti del PGT VIGENTE - Piano delle Regole, composto da elaborati grafici di
pianificazione e da elaborati testuali di Norme Tecniche Attuative, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2012 vigente dalla data di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi
e concorsi n. 32 del 08/08/2012.
CONSIDERATO che gli immobili ricompresi nell’ambito in oggetto sono identificati con campitura
di Ambito Consolidato – Ambito soggetto a PAV” - Piani Attuativi Vigenti”, pertanto assoggettati
alle discipline delle norme specifiche del Piano Attuativo (piano Esecutivo, di Lottizzazione ovvero
Piano di Recupero) e non trovano indicazioni al di fuori di tale normativa.
VERIFICATO che l’indicazione di PAV non trova riscontro in quanto tale individuazione può
essere utilizzata solo quando il Piano Attuativo risulta vigente con sottoscrizione di convenzione o
di Atto Unilaterale d’Obbligo, atto per il quale diviene efficace il Piano Attuativo stesso; pertanto
negli atti del PGT si è prodotto un errore di pianificazione che è possibile interpretare e correggere
ai sensi dell’Art. 13 comma 14/bis della LR n. 12/2005 che recita:
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“I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere
alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non
costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di
PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).
CONSIDERATO che l’ambito in oggetto NON APPARTIENE al Nucleo di Antica Formazione così
come specificato nello studio che ha generato gli edifici da considerarsi in “Centro Storico” con
relativa analisi di dettaglio ed indicazione della tipologia edilizia e di intervento;
VISTA la tipologia architettonica degli immobili in oggetto ed esaminati gli stessi in rapporto agli
edifici limitrofi, si può, per estensione, far ricadere l’area ed i fabbricati, identificati con la campitura
sopra esposta, come appartenenti agli AMBITI CONSOLIDATI – “Ambito residenziale di prima
edificazione”.
Di seguito vengono individuate cartograficamente le indicazioni attuali inserite nel PGT Vigente e
la proposta di correzione e modifica.
PGT VIGENTE
ESTRATTO TAVOLA I.1° Classificazione del territorio comunale alla scala 1: 2.000
LEGENDA

ESTRATTO TAVOLA I.1° - Classificazione del territorio comunale alla scala 1: 2.000
VIGENTE
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Estratto dalle Norme Tecniche del PGT

In considerazione di quanto esposto, si può proporre al giudizio del Consiglio Comunale, la
seguente identificazione in estratto planimetrico e normativo (N.T. del PGT) dell’intero ambito a
campitura PAV, rapportandolo all’indicazione già presente nelle Norme Tecniche e
nell’azzonamento del precedente Piano Urbanistico (P.R.G.), individuato come “B1” Zona di
ristrutturazione urbanistica che ad oggi, nel vigente P.G.T., viene identificata in “Ambito
residenziale di prima edificazione” – art. 85.
PROPOSTA DI CORREZIONE E RETTIFICA DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE IN
CONSIGLIO COMUNALE
LEGENDA

ESTRATTO TAVOLA I.1° - Classificazione del territorio comunale alla scala 1: 2.000
CORREZIONI E RETTIFICHE

Nella rappresentazione grafica non vengo evidenziati gli edifici insistenti nell’area in oggetto, ma
semplicemente si raffigura la campitura ed il perimetro per indicarne l’appartenenza alla
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pianificazione del Piano della Regole come “AMBITO CONSOLIDATO” – “Ambito residenziale di
prima edificazione”,
Estratto dalle Norme Tecniche

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si rassegna la presente relazione al fine della valutazione in Consiglio Comunale.
Gussola, 27/02/2020
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Chiara Stefania incerti
(Documento informatico firmato digitalmente,
ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)
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