
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

         
                   COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21 del 24.05.2018 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO : PROROGA  DELLA  VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DE L 

P.G.T. VIGENTE  AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DELLA L.R. N. 
31/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. N. 1 6/2017.    

 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
 
 
1 – STOLFINATI Federica P    8 – MONELLI Arianna A  
2 – CARRERI Tiziano P    9 – BRUSCHI Marco P  
3 – PINI Elisabetta P  10 – MAGOTTI Giuseppe P  
4 – MAGNANI Patrizia P  11 – MALAVASI Milena A  
5 – MATTIOLI Matteo P     
6 – BUOLI Roberta P     
7 – FILA Luca P     

  
                                     Totale presenti    9
                                                             Totale assenti      2 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. CARDAMONE dott. Franco  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGNANI Patrizia  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C. N. 21 del 24.05.2018 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L'assessore all'urbanistica Carreri Tiziano illustra l'oggetto, e spiega brevemente 
le ragioni della proroga della validità del documento di piano del PGT vigente, una 
scelta tecnicamente obbligata, in linea con le analoghe decisioni assunte da tanti 
Comuni limitrofi che si trovano nelle stesse condizioni. 

 

Al consigliere Bruschi Marco (Minoranza) che richiede maggiori informazioni 
sulla necessità della proroga, l'assessore Carreri Tiziano risponde che la scelta 
obbligata appare quella di aspettare l'approvazione dei piani sovra comunali regionali e 
provinciali prima di procedere all'aggiornamento del nostro PGT. 

 

Il consigliere Magotti Giuseppe (Minoranza) conviene che, allo stato attuale, la 
proroga sia la scelta più logica, per cui ritiene la proposta condivisibile. 

Fa presente che però manca nel testo della proposta di delibera ogni riferimento 
alla scadenza del PGT. A proposito il Presidente del Consiglio Comunale Magnani 
Patrizia si riserva di approfondire l'osservazione e riferire al Consiglio. 
 
Preso atto che il vigente Piano del Governo del Territorio (PGT ) è stato adottato in 
data 25/07/2010 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 e approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27/02/2011 efficace dal 22/06/2011 a 
seguito di pubblicazione dell’avviso sul BURL n. 25 serie avvisi e concorsi ai sensi 
dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.e i.;  
 

Vista la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" laddove all’art. 1 dispone che “….gli 
strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente 
verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell' articolo 1 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da 
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere 
l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l' articolo 4-quater 
della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31(Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).”  
 
Vista che la citata legge regionale n. 31/2014 all’art.5 dispone in particolare:  

- il comma 5, “I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 
12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le 
varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente 
legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva 
scadenza; tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla 
procedura di commissariamento di cui all'articolo 25-bis della l.r. 12/2005. 
La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza 
intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e 
metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi 
successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale 
da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ferma 
restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. La validità 



 

 3

dei documenti di piano dei PGT comunali la cui scadenza è già 
intercorsa può essere prorogata di dodici mesi successivi 
all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di 
cui al comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, 
da assumersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 
recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 
31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato)», ferma restando la possibilità di 
applicare quanto previsto al comma 4.”  

 

Considerato che:  

- il Documento di Piano del Comune ha raggiunto la data naturale di scadenza il 
22/06/2016; 
 
- il comma 4 dell’art. 8 - Documento di Piano della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” e ss.mm.ii. così come sostituito dalla L.R. 1/2013 “Disposizioni 
transitorie per la pianificazione comunale Modifiche alla legge reg. n.12 del 2015” 
esplicitamente recita: “Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre 
modificabile.”;  
- con Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 veniva prorogata al 30/05/2017 la 
validità del Documento di Piano in attesa di meglio legiferare riguardo alla riduzione 
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. In particolare 
l’articolo 5, comma 1, come aggiornato dalla L.R. 16/2017, dispone che la Regione 
integri il proprio PTR con le previsioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b bis), 
della L.R. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera p) della stessa 
L.R. 31/2014, entro il 31/12/2017;  
- conseguentemente le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno adeguare i 
rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della Legge 
Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e ai contenuti dell'articolo 19 della L.R. 12/2005, 
entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 
31/2014 e ss.mm.ii.;  
- successivamente i Comuni dovranno adeguare, in occasione della prima scadenza del 
documento di piano, i PGT alle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.e i.;  
 

Dato atto che Regione Lombardia non ha ancora completato il percorso per 
l’integrazione del proprio PTR (Piano Territoriale Regionale) e che, di riflesso, la Città 
Metropolitana di Milano non ha adeguato il Piano Territoriale Metropolitano ed i 
Comuni non hanno potuto adeguare, in occasione della prima scadenza del 
Documento di Piano, i propri P.G.T. come previsto all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 
31/2014, modificata dalla L.R. n. 16/2017.  
 
Confermato che:  

- il “Documento di Piano” del Piano di Governo del territorio individua le Strategie 
e Obiettivi per il territorio di Schivenoglia;  

 
- nel medesimo documento sono contenuti i “Criteri per la pianificazione attuativa 

e gli atti di programmazione negoziata” che sono posti a disciplina della 
procedura di valutazione finalizzata all’approvazione e attuazione dei piani 
attuativi e degli atti di programmazione negoziata;  

 
- nel medesimo documento è disposto inoltre che gli ambiti di trasformazione 

individuati dal Documento di Piano si attuano mediante piani attuativi, costituiti 
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da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale, e 
atti di programmazione negoziata;  

- il Documento di Piano declina le Strategie e Obiettivi nelle “Schede degli Ambiti 
di trasformazione” che indicano le tematiche di riferimento per l’attuazione di 
seguito esposte:  

� strategie;  
� obiettivi;  
� prescrizioni;  
� prescrizioni di tipo idrogeologico;  
� criteri di negoziazione;  
� compensazioni;  

 
- per l’Amministrazione comunale l’attuazione degli obiettivi e delle strategie 

indicate nel Documento di Piano nel complesso e nelle fasi individuate risponde 
all’interesse pubblico di vedere attuata una importante previsione contenuta nel 
vigente Piano di Governo del Territorio; 

 

 

 

Richiamate:  

 
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo d el Territorio” e s.m.e i.;  
- la L.R. 4 giugno 2013 n. 1 “Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale 
Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2005”;  
- la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualificazione del suolo degradato”;  
- la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’art. 5 della legge regionale 28 novembre 
2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato”.  
 

Visti:  

lo Statuto Comunale;  
il D.L.vo n. 267/2000;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 e art. 153, 5° comma del 
D.Leg.vo 267/2000 e che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso;  
 
Con voti a favore n. 8 (La Maggioranza ed il Consigliere Magotti Giuseppe), n. 1 
astenuto (consigliere Bruschi Marco), nessun contrario, resi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI PROROGARE, ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 
come modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16 e con effetto dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, la validità ed i contenuti del Documento di Piano del 
vigente Piano di Governo del territorio di 12 (dodici) mesi successivi all’adeguamento 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ferma restando la possibilità di 
applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa norma regionale, ossia di 
modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del principio che il nuovo bilancio 
ecologico del suolo non sia superiore a zero;  
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2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul 
sito internet comunale;  
 
3)  DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico affinché adotti tutti gli 
atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione. 
 
Con successiva separata votazione, dall'esito: voti a favore n. 8 (La Maggioranza ed il 
Consigliere Magotti Giuseppe), n. 1 astenuto (consigliere Bruschi Marco), nessun 
contrario, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
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Delibera di C.C. N. 21 del 24.05.2018 
 

 
 

P A R E R E 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA   

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X)  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia, 19.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           F.to MAZZALI Alberto 
 
  
 

 
P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE   
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
( ) FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia, =========== 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           =================== 
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Delibera di C.C. N. 21 del 24.05.2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGNANI Patrizia              F.to CARDAMONE dott. Franco 

 
   

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi – R. P. n. 298 
 
Addì, 15.05.2018                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.to CARDAMONE dott. Franco 
    
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 in data _____________ 
 
 
Addì,   __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to CARDAMONE dott. Franco 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  15.06.2018               IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   F.to CARDAMONE dott. Franco 
         

                                                                                                   
 


