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COMUNE  DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 
 Copia  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 27 del 10/11/2020  

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO: Ordinanza n. 2/2020 del 16 Maggio avente per oggetto: “rimozione rifiuti 

smaltimento e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/06 
area CISE” – revoca in autotutela – immediata eseguibilità 

 
L'anno duemilaventi, addì  dieci del mese di novembre  alle ore 21:00, nella sede 

Municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna X 
 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo 
 

X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

                                        PRESENTI :     10              ASSENTE: 1 

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

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di 
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
 

*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020" 
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C.C. n. 27 del 10/11/2020 
Oggetto: Ordinanza n. 2/2020 del 16 Maggio avente per oggetto: “rimozione rifiuti 
smaltimento e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/06 area CISE” – 
revoca in autotutela – immediata eseguibilità 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
 
- premesso che il Sindaco in data 16.05.2020 ha emesso l'ordinanza n.02/2020  prot. n. 0918/2020 _ 
Abbandono rifiuti-Rimozione rifiuti, smaltimento e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 
D. Lgs 152/06 nei confronti dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona in persona della Dott.ssa 
Franca Azzolina, custode dei beni immobili del CISE in liquidazione e sottoposto ad esecuzione 
immobiliare  ( Tribunale di Cremona RG. n. 357/17- Dott.ssa Calubini); 
 
-  rilevato che nelle more del termine di esecuzione dell'ordinanza citata, si è tenuta, il 25.09.2020,  
avanti al Giudice, Dott.ssa Calubini l'udienza in cui è stata rilevata la vendita forzosa di altri beni 
immobili confinanti con l'immobile sopra indicato, l'opportunità di procedere alla chiusura del lotto 
in questione e al recupero di tutte le aree, successivamente alla vendita forzosa anche dell'immobile 
di proprietà del CISE, rilevandosi l'assenza di illecite condotte;   
 
- considerato  che alla luce di quanto sopra e all'impegno dell'IVG, con consenso del creditore 
procedente, Banco BPM S.p.A., alla chiusura del lotto in questione e al suo monitoraggio, può dirsi 
verificata la situazione con riguardo ai rifiuti abbandonati sull'area che, allo stato, non 
compromettono i  luoghi e con il loro monitoraggio attuale ai fini della successiva rimozione dei 
rifiuti a seguito di assegnazione del lotto in fase di vendita all'asta come disposta dal Giudice;  
 
- ritenuto che l'ordinanza del Sindaco sopra richiamata possa dal medesimo essere revocata in 
ragione di quanto sopra e degli impegni assunti, come da verbale di udienza a cui si rimanda 
integralmente e che diviene parte integrante della presente delibera. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B  E R A 
 

1. di approvare le premesse alla presente deliberazione; 
 

2. di dare mandato e autorizzare il Sindaco a procedere alla revoca in autotutela dell'ordinanza 
dal medesimo emessa in data 16.05.2020 n.2/20 prot. n. 0918/2020 per tutte le ragioni sopra 
espresse; 
 

3. Di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n.10 voti favorevoli, la presente 
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs 267 del 18/08/2000. 
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COMUNE  DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 
Allegato alla delibera 

di C.C. n. 27 del  10/11/2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    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. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
Ordinanza n. 2/2020 del 16 Maggio avente per oggetto: “rimozione rifiuti smaltimento e 
ripristino stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/06 area CISE” – revoca in 
autotutela – immediata eseguibilità 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Il Segretario Comunale  
  F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  

Cappella Cantone,  10/11/2020  
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Il SINDACO PRESIDENTE  
 F.to Monfredini Francesco  

Il SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 
   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 
 

RELAZIONE 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 art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 

69successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone,  26/11/2020     

Il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

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

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, 
 

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 divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4° 

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

 
Cappella Cantone,  10/11/2020 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
    F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 
     
Copia conforme all’originale 
Cappella Cantone, lì 26/11/2020 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
     
     


