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 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00039 DEL 23/02/2015 
N. PROG.: 339 
 
L’anno 2015, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 15:00 presso la sede di Palazzo 
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Angela Beretta -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -    
 
Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 BONALDI STEFANIA Sindaco  Ag 
2 BERETTA ANGELA Vice Sindaco P  
3 BERGAMASCHI FABIO Assessore  Ag 
4 SALTINI MORENA Assessore P  
5 VAILATI PAOLA Assessore P  
6 PILONI MATTEO Assessore P  
7 GALMOZZI ATTILIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N° 00076/2014 DEL 24.03.2014 DI 
"AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL 
P.G.T. UNITAMENTE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS)" PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE 
RELIGIOSE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 di avvio del procedimento per 
la redazione di una variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) unitamente agli 
adempimenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”; 

CONSIDERATO che l’allegato (Sub A) “Relazione Tecnica” della sopracitata delibera, individua 
tra le finalità delle varianti puntuali la necessità di “revisione delle previsioni del Piano dei Servizi 
per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a Servizi Religiosi”; 

DATO ATTO che l’art. 1 della L.R. n° 2 del 03.02.2015, ha introdotto una nuova modalità di 
pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi, ed in particolare: 

1.  Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse 
sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente 
parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle 
esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui 
all’articolo 70.  

2.  L’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza 
il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da 
confessioni di cui all’articolo 70. 
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 omissis….…. 

5.  I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e 
approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per 
servizi religiosi». Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT. 

CONSIDERATO che il Piano delle Attrezzature Religiose è un atto separato facente parte del 
Piano dei Servizi ed è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani 
componenti il PGT; 

RITENUTO pertanto di: 

• Prevedere all’interno del procedimento avviato di Variante, l’adeguamento normativo 
introdotto dalla L.R. 2/2015 con la predisposizione dello specifico Piano delle Attrezzature 
Religiose allegato al Piano dei Servizi; 

• Riaprire i termini di Avviso di Avvio del procedimento per ulteriori 30 giorni il termine entro il 
quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare 
suggerimenti e proposte limitatamente al Piano delle Attrezzature Religiose; 

• Assoggettare il Piano delle Attrezzature Religiose alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) nell’ambito della procedura avviata con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 
24.03.2014; 

VISTI: 
• la legge regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.; 
• la legge regionale 03.02.2015 n. 2; 
• il vigente Piano di Governo del Territorio; 

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

DELIBERA 
 

DI DARE AVVIO al procedimento per la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose, 
unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, 
nell’ambito della variante parziale al PGT avviata con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 
24.03.2014; 

DI INDIVIDUARE in 30 (trenta) giorni il periodo per la presentazione dei contributi collaborativi 
ed i suggerimenti sopra menzionati, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di Avvio 
del procedimento di cui all’art. 13 comma 2 della LR 12/2005 (vedasi schema di avviso allegato 
A); 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del contenuto dello schema di Avviso (allegato B) alla 
presente deliberazione, all’Albo comunale, sul sito web www.comunecrema.it e sul sito web 
SIVAS della Regione; 

DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si intende dar corso all’Avviso di Avvio del 
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle Attrezzature 
Religiose, che sarà eseguita all’interno del procedimento già avviato per la variante parziale al 
PGT con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 e che pertanto rimangono confermati: 
l’Autorità Procedente, l’Autorità Competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, gli 
Enti territorialmente competenti ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale individuati 
nella delibera di cui sopra; 

DI DARE ATTO che per la predisposizione del Piano delle Attrezzature Religiose si seguiranno 
le modalità previste dalla LR 12/2005 così come modificate dalla LR 2/2015; 

DI DARE ATTO infine che l’integrazione dell’Avvio del procedimento delle varianti parziali al 
PGT unitamente alla procedura di VAS e le forme di consultazione previste saranno svolte 
nell’ottica della predisposizione del Piano delle Attrezzature Religiose; 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Dlgs 267/2000 

 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 
  
23/02/2015 Il Dirigente 

Maurizio Redondi 
 

 
 
 
2) La presente proposta contiene riflessi finanziari riguardanti lo Stato Patrimoniale del 
Bilancio Comunale le cui registrazioni contabili verranno effettuate in sede di Rendiconto di 
Gestione 2015. Parere favorevole. 
  
23/02/2015 Il Ragioniere Capo 

Mario Ficarelli 
 

 
 
 
_______________________________ 
 
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 
F.to Angela Beretta 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari 
 
 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
25/02/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/03/2015 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
Copia conforme all'originale. 
 
25/02/2015 



(allegato A)  alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2015. 
 
 

 

 
C O M U N E  D I   C R E M A 

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

 
 
 
INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  PER LA REDAZIONE DI 
UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRI TORIO (PGT) PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE.  

 
 

IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TER RITORIO 
 
Dato atto che la Giunta Comunale con atto n. ………. del ……., ha deliberato l’integrazione alla delibera di 
G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 di “avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al 
piano di governo del territorio (PGT) unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione ambientale 
strategica (vas)” per la redazione del piano delle attrezzature religiose così come definito dalla legge 
regionale n 2 del 3.02.2015, 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., 

 
RENDE NOTO 

 

l’integrazione dell'Avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al Piano di Governo del 
Territorio (PGT), per la redazione del piano delle attrezzature religiose, così come definito dalla legge 
regionale n 2 del 3.02.2015 che modifica la legge regionale del 11.03.2005 n. 12. 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi può presentare suggerimenti e/o proposte 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale e cioè entro il 
termine del ……./2015 compreso ma solo ed esclusivamente con specifico riferimento al piano delle 
attrezzature religiose. 

Le richieste, i suggerimenti e le proposte, dovranno essere redatte in duplice copia (compresi gli elaborati 
grafici eventualmente allegati a corredo) in carta semplice e protocollate presso l’Ufficio Protocollo generale 
del Comune di Crema, Piazza Duomo o tramite p.e.c. al seguente indirizzo 
protocollo@comunecrema.telecompost.it . 

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio, su un periodico di interesse locale, e sul sito 
www.comunecrema.it. 
 
 
Crema, …../02/2015 

 
IL DIRIGENTE 

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Maurizio Redondi) 

 
 
 



(allegato B)  alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23.02.2015. 
 
 

 

 
C O M U N E  D I   C R E M A 

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 
INTEGRAZIONE DELL’ AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  PER GLI ADEMPIMENTI 
PREVISTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V AS) NELL’AMBITO DELLA 
REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVE RNO DEL TERRITORIO (PGT) 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIG IOSE. 
 

IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TER RITORIO 

DATO ATTO CHE:  

- la Giunta Comunale con atto n. ………. del ……., ha deliberato l’integrazione alla delibera di G.C. n° 
00076/2014 del 24.03.2014 di “avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(vas)” per la redazione del piano delle attrezzature religiose così come definito dalla legge regionale n 2 
del 3.02.2015, 

VISTI: 

- il vigente Piano di Governo del Territorio; 

- il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale n. 2 del 3.02.2015 “Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientali riportati nelle delibere regionali; 

- il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

RENDE NOTO 

 

1. che la Giunta Comunale con atto n. ………. del ……., ha deliberato l’integrazione alla delibera di G.C. n° 
00076/2014 del 24.03.2014 di “avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(vas)” per la redazione del piano delle attrezzature religiose 

2. che con la deliberazione di G.C. n………. del ……….. si è dato corso all’Avviso di Avvio del procedimento 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle Attrezzature Religiose,  

3. di dare atto che la che la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle 
Attrezzature Religiose sarà eseguita all’interno del procedimento già avviato per la variante parziale al 
PGT avvenuto con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 e che pertanto rimangono confermati: 
l’Autorità Procedente, l’Autorità Competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 
territorialmente competenti ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale individuati nella delibera 
di cui sopra; 

4. che la delibera di Giunta comunale nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – 
VAS - in oggetto ed in coerenza con le indicazioni regionali, conferma l’Autorità Procedente, l’Autorità 
Competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente competenti ed i settori 
del pubblico interessati all’iter decisionale individuati nella delibera G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 di 
seguito riportati:  

- quale Autorità Procedente il Dirigente dell’Area Affari Generali e Pianificazione Territoriale del Comune 
di Crema, confermando quanto previsto dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 2013/00019 
del 28.01.2013; 

- quale Autorità Competente, il Segretario Comunale coadiuvato da un gruppo composto da due tecnici 
comunali con le opportune competenze in materia ambientale; 



- quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di 
verifica: ARPA, ASL, Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio, Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Servizi Comunali; 

- quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica: la 
Regione Lombardia, la Provincia di Cremona, i Comuni confinanti: (Izano, Offanengo, Campagnola 
Cremasca, Chieve, Cremosano, Pianengo, Ricengo, Trescore Cremasco, Bagnolo Cremasco, 
Capergnanica, Malignano, Ripalta Cremasca); 

- quali Settori del pubblico interessati all’iter decisionale: le associazioni ed organizzazioni sociali, 
culturali, economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul 
territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata. 

5. che la partecipazione sarà supportata con le pagine internet del Comune che saranno utilizzate per 
mettere a disposizione avvisi, documenti ed elaborati in fase di predisposizione; 

6. una prima seduta introduttiva della conferenza di valutazione è stata effettuata in data 16.12.2014 per 
effettuare una consultazione  riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito 
di influenza della variante parziale del PGT e la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto ambientale 

7. che il proseguo della Conferenza di valutazione, sarà articolato in: 

- una seconda seduta di aggiornamento per effettuare una consultazione  riguardo all’integrazione del  
documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del piano delle 
attrezzature religiose nell’ambito della variante parziale del PGT avviata e la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale ; 

- una terza seduta finale, da svolgersi prima dell’adozione della proposta di Variante Parziale al PGT 
comprensiva del piano delle attrezzature reliose, volta alla valutazione degli elaborati da adottare e del 
relativo Rapporto Ambientale, e alla formulazione del parere motivato; 

8. che: 

a) non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti tranfrontalieri; 

b) l’autorità procedente e l’autorità competente metteranno a disposizione per sessanta giorni presso i 
propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas della regione la proposta di 
variante parziale comprensiva del piano delle attrezzature religiose, Il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non tecnica; 

c) Il presente avviso è pubblicato integralmente all’albo comunale , sul sito web al seguente indirizzo 
www.comunecrema.it, e sul sito web sivas della regione. 

 
 
Crema, lì ………..2015 
 

Il Dirigente Area Pianificazione e gestione del Territorio       
                (Maurizio Redondi)  
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