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Si controdeduce a quanto chiesto dalla Provincia di Cremona (rif. Prot. Prec. 74.045/2019 

- clas 07/059/04/1 fasc. 11426 in sede di conferenza VAS. 

 

1 - Difformità rispetto all’andamento degli orli di scarpata morfologica indicati nel PTCP. 

Si segnala che nella Variante del PGT in esame, sono state prodotte e commentate in 

relazione n. 2 elaborati che descrivono le difformità dei terrazzi morfologici descritti nel 

PTCP e la condizione reale dopo rilievo geomorfologico. A proposito si rimanda 

all’Allegato 13 (Confronto terrazzi PTCP) e all’Allegato 14 (Documentazione fotografica). 

In Allegato 14 sono documentate anche le assenze di fontanili non riscontrati durante il 

rilevamento di campagna. 

 

2 - E’ stata prodotta la “Carta PAI-PGRA” denominata ex novo Allegato 8a, riprendendo i 

dati già contenuti nella Carta di Sintesi (Allegati 8 e 9) e nella Carta dei vincoli (Allegati 6 - 

7).  

 

3 - Sono aggiornati inoltre i riferimenti al PTUA nella Relazione Geologica. 

 

4 - aggiornati i riferimenti nella Relazione Geologica e nelle Norme Geologiche di Variante 

riguardanti la normativa regionale sugli “Edifici sensibili e Rilevanti” (D.d.u.o. n. 7237 del 

22/05/2019. 

 

5 - Avendo visionato gli ambiti di trasformazione, dai quali si esclude ATE14, si produce 

L’Autocertificazione di congruenza tra i contenuti della variante e i contenuti del PGRA e 

della variante normativa del PAI come previsto dalla D.G.R. 02/08/2018 n. XI/470. 

 

Allegati: 

- Allegato 8a - Carta PAI - PGRA; 

- Autocertificazione come da D.G.R. 02/08/2018 n. XI/470 e da D.G.R. 30/11/2011 n. 

IX/2616; 

- Relazione geologica di variante aggiornata; 

- Norme geologiche di variante aggiornate. 
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