
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  50 del 24/10/2019  
 

OGGETTO: Approvazione richiesta eixre immobiliare s.r.l di modifica viabilità in via 

dell’Industria – presa d’atto. 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Delibera G.C 50 del 24/10/2019    

 

OGGETTO: Approvazione richiesta eixre immobiliare s.r.l di modifica viabilità in via dell’Industria. 

Presa d’atto 

 

          LA GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 18/05/2019 con la quale si prescrivevano gli interventi di modifica 

della viabilità in via dell’Industria; 

Vista la richiesta inoltrata in data 17.10.2019 con prot. 1882 dalla Ditta EIXRE IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede in Viale Repubblica n° 35 Crema (CR), con la quale comunica che dopo ulteriori incontri, si è 

convenuto di eseguire tutti gli interventi in programma ad eccezione  dell’impianto semaforico, 

prevedendo l’utilizzo di movieri esclusivamente per il transito temporaneo dei mezzi; 

Sentita la Polizia Locale in merito alle modifiche concordate con il richiedente; 

Visto il Codice della Strada  di cui alla Legge N.285 e Regolamento di attuazione  di cui al D.lgs. 30 

aprile 1992; 

Viste le prescrizioni urbanistiche di cui al vigente Piano di Governo del Territorio adottato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 17 del 07.04.2009 ed approvato definitivamente con delibera di Consiglio 

Comunale n° 39 del 28.11.2009 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n° 22 del 03.06.2010; 

Vista la I^ variante al P.G.T. adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 10.04.2014 ed 

approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 26.08.2014 pubblicata sul 

B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n° 45 del 05.11.2014 che individuano l’area di riferimento del P.I.P. di 

Via Marconi in ambito produttivo; 
 

Viste le N.T.A. del vigente P.G.T.; 
 

Viste le leggi n. 865/1971, n. 47/1985 e L.R. 23/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili del 

Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario-Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la richiesta inoltrata in data 17.10/2019 con prot. 1882 dalla Ditta EIXRE 

IMMOBILIARE S.R.L. con sede in Viale Repubblica n° 35 Crema (CR), tendente ad ottenere 

l’autorizzazione ad eseguire tutte le opere prescritte con delibera G.C, n. 35 del 18/10/2019 ad 

eccezione dell’impianto semaforico, in corrispondenza di aree di proprietà contraddistinte nel 

N.C.T.R.  al fg. 8 mapp.610,574,816,818,820,822, sulle quali insistono capannoni industriali, 

attualmente utilizzati dalla Ditta EUROINOX s.r.l.; 

2) di prendere atto che le opere di modifica della viabilità saranno realizzate  da parte del richiedente 

con oneri totalmente a carico dello stesso secondo le direttive imposte dagli Uffici di Polizia 

locale e Tecnico; 

3) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza 

4) di dichiarare, stante l’urgenza e con voti unanimi favorevoli,  la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del  D. Lgs. n. 267/2000.  

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                              G.C. n. 50 del 24/10/2019                                                                            

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

               F:to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

 

Approvazione richiesta Eixre Immobiliare S.r.l di modifica viabilità in via dell’Industria - presa 

d’atto; 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li  24/10/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       F.to Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì 24/10/2019 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 05/12/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 24/10/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

 

Copia conforme all’originale 

 

Cappella Cantone, lì 24/10/2019 

                                                                                                      Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                          F.to Pietro Fernando Puzzi  

 



 

 

 


