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COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA  

PROVINCIA DI CREMONA 

 
Codice ente  Protocollo n. 

10748 3  
 

DELIBERAZIONE N. 24 
in data: 25.02.2019 
Soggetta invio capigruppo  
Trasmessa al C.R.C.  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO : APPROVAZIONE   DEFINITIVA   PIANO   ATTUATIVO   COM PARTO DI 
TRASFORMAZIONE  CT5  'COMPARTO  PRODUTTIVO  STRADA VICINALE DELLE  
PIANE  DEL DOSSINO', IN LOCALITA' POLO NORD, REDATT O SULLA  BASE DEL 
PROGETTO AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL  D. LGS. 152/206 E S.M.I. 
DALLA PROVINCIA DI CREMONA CON DECRETO  N.  852  DE L 18/12/2018, 
PRESENTATO DALLA SOCIETA' ISACCO SRL DI CREMONA      
 

             L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di febbraio alle ore 15:00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
SPINELLI KARIN P 
BONAZZOLI ANTONIO A 
SIMONELLI ALBERTO P 
    
    

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI ROSELLA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera di G.C. n. 24 del 25.02.2019 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 -  comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA  e CONTABILE , della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
IL RESPINSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
  

F.to Ghisani Geom. Luigi F.to Martellenghi Cristina 
__________________________ __________________________ 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/11/2010  è stato approvato 

definitivamente il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Gabbioneta Binanuova, 

pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 29/04/2015; 

 

RICHIAMATA  la domanda, presentata al Comune di Gabbioneta Binanuova in data 18/01/2019, 

registro numero 189 di protocollo generale, a firma del legale rappresentante della società 

ISACCO S.R.L. con sede legale in Comune di Cremona, via Ospedaletto n.11, registro imprese 

Cremona e codice fiscale 01395140195, partita IVA 01395140195, R.E.A. n. CR-167684, finalizzata 

alla Convenzione con il Comune e tendente ad ottenere l’approvazione del Piano Attuativo del 

“Comparto di Trasformazione CT5, Polo Nord, Comparto Produttivo Strada Vicinale delle Piane del 

Dossino”, redatto sulla base del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 852 del 18/12/2018; 

 

SPECIFICATO che il Piano in argomento, relativo alle aree site in Comune di Gabbioneta 

Binanuova, in località Polo Nord, identificate al NCT del Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) al 

foglio n. 5, mappali n. 63, 64, 65, 66 e 131, redatto dallo Studio "Econord Ambiente S.r.l." con 

sede in Polpenazze del Garda (BS), via Montecanale n.19/21, codice fiscale e partita IVA 

02463270989, rappresentato dall’ingegnere Andrea Sfrecola, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Brescia al n. A6001, si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa con allegati estratti Catastali e PGT; 

- Tavola PA0: Planimetria rilievo area del Comparto di Trasformazione CT5; 

- Tavola PA1: Planimetria di progetto Comparto di Trasformazione CT5; 

- Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 18/12/2018, autorizzazione unica ai sensi 

dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e allegati: 

- Tavola ST1: Tavola Unica Step 1 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

- Tavola ST2: Tavola Unica Step 2 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

- Relazione opere di mitigazione/compensazione; 

- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, con specifico riferimento 

alle opere private; 

- Schema di convenzione; 

- Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 472 del 20/06/2017,  di Autorizzazione 

Paesaggistica con Procedimento Ordinario ai sensi del Dpr 139/2010, degli Artt. 146 e 159 del 

D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005, degli Artt. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 

12/2005 (completa degli allegati); 

- Copia titoli disponibilità dell’area (contratto di locazione terreni, contratto affitto di azienda e 

autorizzazione della proprietà dei terreni alla presentazione del Piano Attuativo); 
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RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato esaminato ed adottato  il Piano Attuativo del 

“Comparto di Trasformazione CT5, Polo Nord, Comparto Produttivo Strada Vicinale delle Piane del 

Dossino”, redatto sulla base del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 852 del 18/12/2018, presentato dalla società 

ISACCO S.R.L. di Cremona;  

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati sono stati depositati, ai 

sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per quindici giorni nella 

Segreteria Comunale, nonché pubblicati sul sito istituzionale, dal 22/01/2019 al 05/02/2019, e che 

nei successivi quindici giorni, dal 06/02/2019 al 20/02/2019, non sono pervenute al protocollo 

comunale osservazioni, opposizioni e/o memorie secondo le disposizioni di legge; 

 

VISTO  il parere favorevole, in merito al Piano Attuativo del “Comparto di Trasformazione CT5, 

Polo Nord, Comparto Produttivo Strada Vicinale delle Piane del Dossino”, redatto sulla base del 

progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Cremona 

con Decreto n. 852 del 18/12/2018, espresso dal Consorzio Parco Oglio Nord, in data 29/01/2019 

prot. n. 418, pervenuto agli atti del Comune di Gabbioneta Binanuova in data 04/02/2019, 

registro numero 373 di protocollo generale, che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO l’art. 14, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che è di competenza della Giunta Comunale l’approvazione definitiva del presente 

Piano Attuativo del “Comparto di Trasformazione CT5, Polo Nord, Comparto Produttivo Strada 

Vicinale delle Piane del Dossino”, redatto sulla base del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 852 del 18/12/2018; 

 

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ogni successivo 

conseguente atto gestionale, compresa la sottoscrizione della Convenzione del Piano Attuativo in 

argomento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal 

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs.267/2000;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs.267/2000;  

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto da intendersi qui richiamate come parte 

integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, in merito al Piano Attuativo del “Comparto di 

Trasformazione CT5, Polo Nord, Comparto Produttivo Strada Vicinale delle Piane del 

Dossino”, redatto sulla base del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 
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e s.m.i. dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 852 del 18/12/2018, espresso dal Consorzio 

Parco Oglio Nord, in data 29/01/2019 prot. n. 418, pervenuto agli atti del Comune di 

Gabbioneta Binanuova in data 04/02/2019, registro numero 373 di protocollo generale, che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

3. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 

12 e s.m.i., il Piano Attuativo del “Comparto di Trasformazione CT5, Polo Nord, Comparto 

Produttivo Strada Vicinale delle Piane del Dossino”, redatto sulla base del progetto autorizzato 

ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 852 

del 18/12/2018, presentato dalla società ISACCO S.R.L., con sede legale in Comune di 

Cremona, via Ospedaletto n.11, registro imprese Cremona e codice fiscale 01395140195, 

partita IVA 01395140195, R.E.A. n. CR-167684,  in data 18/01/2019, registro numero 189 di 

protocollo generale del Comune di Gabbioneta Binanuova, relativo alle aree site in Comune di 

Gabbioneta Binanuova, in località Polo Nord, identificate al NCT del Comune di Gabbioneta 

Binanuova (CR) al foglio n. 5, mappali n. 63, 64, 65, 66 e 131, redatto dallo Studio "Econord 

Ambiente S.r.l." con sede in Polpenazze del Garda (BS), via Montecanale n.19/21, codice 

fiscale e partita IVA 02463270989, rappresentato dall’ingegnere Andrea Sfrecola, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A6001, composto dai sotto elencati 

elaborati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

- Relazione illustrativa con allegati estratti Catastali e PGT; 

- Tavola PA0: Planimetria rilievo area del Comparto di Trasformazione CT5; 

- Tavola PA1: Planimetria di progetto Comparto di Trasformazione CT5; 

- Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 18/12/2018, autorizzazione unica ai 

sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e allegati: 

- Tavola ST1: Tavola Unica Step 1 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

- Tavola ST2: Tavola Unica Step 2 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

- Relazione opere di mitigazione/compensazione; 

- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, con specifico 

riferimento alle opere private; 

- Schema di convenzione; 

- Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 472 del 20/06/2017,  di Autorizzazione 

Paesaggistica con Procedimento Ordinario ai sensi del Dpr 139/2010, degli Artt. 146 e 159 

del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005, degli Artt. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 

12/2005 (completa degli allegati); 

- Copia titoli disponibilità dell’area (contratto di locazione terreni, contratto affitto di 

azienda e autorizzazione della proprietà dei terreni alla presentazione del Piano Attuativo); 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di provvedere ad ogni 

successivo conseguente atto gestionale, compresa la sottoscrizione della Convenzione del 

Piano Attuativo in argomento; 

 

5. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000;  

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

- al Responsabile dell’Area Tecnica; 

- al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Delibera di G.C. n. 24 del 25.02.2019  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to SPINELLI KARIN 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MOSTI ROSELLA 

__________________________ __________________________ 
 
 La suestesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi 
dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267. 
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì, 25.02.2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 
_________________________ 

 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE  
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è 
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito: 
 
 A denuncia di vizio di legittimità / competenza 
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta 
 
e che: 
 
 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui 

la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO  la deliberazione in seduta ............... 

atti n. ............. 
 
Addì, ..................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_______________________ 


