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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2018 addì 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 22.10 nella sede municipale, ai sensi 
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

RICCARDO CREMASCHI Sindaco SI 
BOSSI PIERINO Vicesindaco SI 
CHIESA CARLA Assessore SI 
MULAZZI STEFANIA Assessore SI 
GENNARI LUCA Assessore NO 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18 settembre 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato adottato l’Ambito di Trasformazione Produttivo (ATP) soggetto a permesso di 

costruire convenzionato 1 (PCC1) relativa all’area posta lungo la SS 234 Km 28.200, 

promossa dalla Società IZO S.r.l. con sede in Brescia (BS) Via San Zeno n. 99/a e che 

interessa il terreno censito al vigente Catasto al Foglio n. 12 Mappale n. 1; 

• il permesso di costruire convenzionato attuato con l’ambito di trasformazione ATP-PCC1 

coerentemente con gli indirizzi previsti dal Documento di Piano del PGT riguarda la 

costruzione di capannone ad uso magazzino con annesso edifici uffici; 

Preso atto che la deliberazione sopra citata è composta dai seguenti allegati: 
- Richiesta di permesso di costruire unita con dichiarazioni ed asseverazioni alle normative 

vigenti a firma della proprietà e del progettista; 
- Tavola n. 1 REV 0 – Planimetria stato generale - rilievo;  
- Tavola n. 2 REV 1 – Planimetria generale progetto planivolumetrico; 
- Tavola n. 3 REV 1 – Planimetria generale aree parcheggi in cessione al comune; 
- Tavola n. 4 REV 2 – Progetto Capannone – piante piano terra – primo/secondo e  

copertura; 
- Tavola n. 5 REV 1 – Progetto Capannone – prospetti e sezioni; 
- Tavola n. 6 REV 3 – Progetto Capannone – planimetria scarichi civili e meteoriche; 
- Tavola n. 7 REV 1 – Planimetria generale VVF;  
- Tavola n. 8 REV 0 – Tavola dimostrativa barriere architettoniche e dispositivi anti-caduta 

dall’alto; 
- Fascicolo allegato “A”: Relazione tecnica descrittiva; 

o Dichiarazione del progettista; 
o Calcolo Oneri di Urbanizzazione; 
o Calcoli planivolumetrici; 
o Titolo di proprietà; 
o Mappa e visura catastale; 
o Estratto rilievo celerimetrico; 
o Estratto ambito di PGT vigente; 
o Estratto norme e scheda NTA di PGT; 
o Estratti planimetrie rete tecnologiche esistenti; 
o Computo metrico Estimativo delle aree da cedere; 
o Capitolato opere edili aree da cedere; 
o Scheda valutazione di Impatto Paesistico; 
o Relazione Geologica; 
o Permesso deroga per costruzioni in fascia di rispetto stradale   

rilasciato dalla Provincia di Pavia – Settore Strade; 
o Autocertificazione sulla deroga in fascia di rispetto ferroviario; 
o Simulazione 3D della tipologia architettonica; 
o Documento identità della proprietà e progettista; 
o Bozza di convenzione. 

 
- Fascicolo allegato “B”: Relazione tecnica impianti elettrici; 

o tavola n. 1 schema a blocchi; 
o tavola n. 2 schema unifilare di potenza; 
o tavola n. 3 omissis; 
o tavola n. 4 schema planimetrico;  
o tavola n. 5 schema planimetrico; 
o tavola n. 6 planimetria fotovoltaico;  



- Fascicolo allegato “C”: Relazione fonometrica valutazione di clima e dell’impatto acustico 
ante – operam; 

- Fascicolo allegato “D”: Relazione tecnica – protezione contro i fulmini; 
- Fascicolo allegato “E”: Relazione Tecnica – Legge 9 gennaio 1991 n. 10;  
- Fascicolo allegato “F”: Istanza parere  VVF; 
- Fascicolo allegato “G/H”: Relazione di progetto di invarianza idraulica; 

o Relazione idrogeologica; 
o Dichiarazione proprietà non rientrante in AIA; 
o Dichiarazione proprietà della tipologia dell’insediamento; 

- Scheda dispositivi contro le cadute dall’alto; 
- Dichiarazione della Società di attività in deroga all’art. 272 del Decreto Legislativo n. 

152/2006; 
- Relazione sintetica puntuale descrittiva dell’impiego dei locali; 
- Modello compilato rilevazione ISTAT PDC.  

 
Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 18 settembre 2018, con tutta la 
documentazione è stata regolarmente depositata presso la segreteria comunale dal 25 settembre 
2018 al 10 ottobre 2018 e che il deposito è stato reso noto al pubblico mediante: 

• pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale; 

• pubblicazione sul sito web del Comune di Chignolo Po. 

Dato atto inoltre che sul sito web  sono stati altresì pubblicati tutti gli elaborati a corredo della 
deliberazione; 
 
Accertato che nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni e cioè entro  il giorno 25 
ottobre 2018 ore 12 non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’Ambito di Trasformazione Produttivo (ATP) 
soggetto a permesso di costruire convenzionato 1 (PCC1)  così come proposto dalla Ditta IZO s.r.l. 
con la procedura prevista dall’art.14 della L.R. 12/05 e s.m.i.; 
 
Richiamate  le seguenti normative: 

- l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
- il testo Unico delle disposizioni legislative regolamenti in materia edilizia del D.P.R. 

n.380/2001; 
- la Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii; 
- il DPR n. 160/2010 e ss.mm.ii; 
- la legge n. 241/1990 in particolare l’articolo 14. 

 
Visti altresì gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare ai sensi dell’articolo 14 commi 1,2,3,4 della Legge Regionale n.12/2005 e 
ss.m.ii. la proposta di attivazione dell’Ambito di Trasformazione Produttivo (ATP) soggetto 
a Permesso di Costruire Convenzionato 1 (PCC1) promosso  dalla Società IZO S.r.l. con 
sede legale in Via San Zeno n.99/a in Brescia (BS) relativa all’area situata in questo 
comune lungo la SS n.234 km 28.20 ed individuata al catasto con il Mappale n. 1 del Foglio 
n. 12 costituito dai seguenti elaborati grafici e documentali, già allegati alla Deliberazione 
n. 118 del  18 settembre 2018 che di seguito si elenca: 
- Richiesta di permesso di costruire unita con dichiarazioni ed asseverazioni alle 

normative vigenti a firma della proprietà e del progettista; 
- Tavola n. 1 REV 0 – Planimetria stato generale - rilievo;  
- Tavola n. 2 REV 1 – Planimetria generale progetto planivolumetrico; 



- Tavola n. 3 REV 1 – Planimetria generale aree parcheggi in cessione al comune; 
- Tavola n. 4 REV 2 – Progetto Capannone – piante piano terra – primo/secondo e  

copertura; 
- Tavola n. 5 REV 1 – Progetto Capannone – prospetti e sezioni; 
- Tavola n. 6 REV 3 – Progetto Capannone – planimetria scarichi civili e meteoriche; 
- Tavola n. 7 REV 1 – Planimetria generale VVF;  
- Tavola n. 8 REV 0 – Tavola dimostrativa barriere architettoniche e dispositivi anti-

caduta dall’alto; 
- Fascicolo allegato “A”: Relazione tecnica descrittiva; 

o Dichiarazione del progettista; 
o Calcolo Oneri di Urbanizzazione; 
o Calcoli planivolumetrici; 
o Titolo di proprietà; 
o Mappa e visura catastale; 
o Estratto rilievo celerimetrico; 
o Estratto ambito di PGT vigente; 
o Estratto norme e scheda NTA di PGT; 
o Estratti planimetrie rete tecnologiche esistenti; 
o Computo metrico Estimativo delle aree da cedere; 
o Capitolato opere edili aree da cedere; 
o Scheda valutazione di Impatto Paesistico; 
o Relazione Geologica; 
o Permesso deroga per costruzioni in fascia di rispetto stradale   

rilasciato dalla Provincia di Pavia – Settore Strade; 
o Autocertificazione sulla deroga in fascia di rispetto ferroviario; 
o Simulazione 3D della tipologia architettonica; 
o Documento identità della proprietà e progettista; 
o Bozza di convenzione. 

 
- Fascicolo  allegato “B”: Relazione tecnica impianti elettrici; 

o tavola n. 1 schema a blocchi; 
o tavola n. 2 schema unifilare di potenza; 
o tavola n. 3 omissis; 
o tavola n. 4 schema planimetrico;  
o tavola n. 5 schema planimetrico; 
o tavola n. 6 planimetria fotovoltaico;  

- Fascicolo allegato “C”: Relazione fonometrica valutazione di clima e dell’impatto acustico 
ante - operam; 

- Fascicolo allegato “D”: Relazione tecnica – protezione contro i fulmini; 
- Fascicolo allegato “E”: Relazione Tecnica – Legge 9 gennaio 1991 n. 10;  
- Fascicolo allegato “F”: Istanza parere VVF; 
- Fascicolo allegato “G/H”: Relazione di progetto di invarianza idraulica; 

o Relazione  idrogeologica; 
o Dichiarazione proprietà non rientrante in AIA; 
o Dichiarazione proprietà della tipologia dell’insediamento; 

- Scheda dispositivi contro le cadute dall’alto; 
- Dichiarazione della Società di attività in deroga all’art. 272 del Decreto Legislativo n. 

152/2006; 
- Relazione sintetica puntuale descrittiva dell’impiego dei locali; 
- Modello compilato rilevazione ISTAT PDC.  

 
1) Di demandare al Responsabile del Servizio n. 4 l’assunzione degli atti conseguenti per la 

sottoscrizione della convenzione e il successivo rilascio del titolo abilitativo.  
 

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

 
OGGETTO:  AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO (ATP) SOGGETTO A PERMESSO DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATO 1 (PCC 1) - AREA LUNGO LA S.S. 234 KM 25.200 PROMOSSO DALLA 

DITTA IZO SRL - APPROVAZIONE  
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 08/11/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 – URBANISTICA ED AMBIENTE  

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 08/11/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Geom. Alessandro Fraschini) 

 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144     DEL 08/11/2018 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI                                               f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 
 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal    
13/11/2018  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 13/11/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, 13/11/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 
 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di  10 giorni dalla data di inizio della  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 13/11/2018 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 


