
 

COMUNE DI ANDALO VALTELLINO  
Prov. di Sondrio 

Piazza Beato Giovanni Battista Scalabrini,1  – 23014 Andalo Valtellino (So) – cod. fisc./p.i. 00104380142 
   tel. 0342-685183 fax 0342-685522 E-mail amministrazione@comune.andalovaltellino.so.it  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione straordinaria  di prima convocazione ai sensi dello  

Statuto Comunale  
  

N.° 1  Reg. Delibere              
     
 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno  DICIOTTO   del mese di  GENNAIO  alle ore venti e 
minuti quarantacinque   nell’Auditorium Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato 
nei modi e termini di legge. 

La seduta è pubblica. 
 
Risultano: 
 
 presente assente   presente assente 

DE ROSSI Alan X   MALGESINI Massimo X  
DELL’OCA Enrica X   TAVANI Alfredo X  
DATTOMI Paola X   BALDI Andrea X  
MORO Melissa X     MORETTI Aldo X   
GIROLO Juri X   DATTOMI Alessandra X  
DELL’OCA Paola X   MARIANA Andrea  X   
GIROLO Armando X       
      Totali 13 0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale FOLZANI Dr. Luca con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti (art. 97, comma 
2, del D.Lg.vo n.° 267/2000). 

 
Il Sig. DE ROSSI Alan nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 
giorno. 
 
 
O g g e t t o : Esame osservazioni ed approvazione definitiva del Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.° 12/2005 e 
s.m.i.. 

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito il Sindaco, su richiesta del Segretario Comunale, ricordare che l’art. 78 del D.Lg.vo n.° 
267/2000 prevede l’obbligo d’astensione dei consiglieri comunali per delibere riguardanti interessi 
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, ad esclusione di provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui vi sia una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o 
affini; 

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 13 in data 31/07/2012, con la quale fu adottato, 
ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio completo del 
Piano Geologico, Geosismico e Geotecnico del Comune di Andalo Valtellino e della relativa VAS, 
composto dai seguenti allegati: 

a) Piano di Governo del Territorio reso dall’Arch. Arturo Bonaiti e costituito dagli elaborati 
elencati nel predetto atto n. 13/2012 e che si intendono integralmente richiamati per farne parte 
integrante, così come articolato in: A -Documento di Piano; B - Piano dei Servizi; C -Piano 
delle Regole; 

b) Piano Geologico, Geosismico e Geotecnica, anch’esso completo degli elaborati elencati 
nell’atto di adozione al paragrafo D della parte narrativa (Componente geologica di PGT), così 
come predisposto dallo Studio Geo3 di Sondrio in persona dei Geologi Gaetano Conforto e 
Danilo Grossi;  

c) Valutazione Ambientale Strategica, resa dall’Arch. Laura Felloni, composta dagli elaborati 
analiticamente elencati nell’atto d’adozione al paragrafo E (VAS – Valutazione Ambientale 
Strategica), debitamente corredata dalla documentazione di cui al paragrafo F (Studio di 
incidenza), a firma del Dott. Danilo Grossi dello studio Geo3 e redatta dalla Dott.ssa Barbara 
Monzani dello Studio Montana di Milano;  

 

Ricordato che con la stessa deliberazione n. 13/2012 sono stati altresì integralmente riadottati e 
confermati in riferimento alle rispettive ricadute urbanistiche: 

- i “Reticoli Idrici minore e maggiore” con il relativo “Regolamento di Polizia Idraulica”, così 
come definiti ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e n. 7/13950 dell’1/08/2003 dal 
tecnico incaricato (Geologo Volpatti dott. Peppino di Morbegno) ed approvati dal Comune di 
Andalo Valtellino, previo parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia con nota n. 761 
del 11.02.2008, con deliberazione del C.C. n. 17 del 17/10/2008;  

- il “ Piano di zonizzazione acustica” ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e s.m.i. nonché della 
L.R. n. 13/2001 e s.m.i., elaborato dalla GSI Tecnoprogetti s.r.l. di Fino Mornasco (Co) ed 
approvato in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 11 del 24/05/2012; 

 
Dato atto che tutti gli atti, come sopra adottati, sono stati depositati per la durata di 30 giorni 
consecutivi, a partire dal 22/08/2012 fino al 21/09/2012 compreso, presso la Segreteria Comunale 
(nonché sempre a decorrere dal 21/09/2012 e a tutt’oggi, resi accessibili sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.andalovaltellino.so.it ) dandone avviso con atto pubblicato: 
a) all'Albo Pretorio on line; 
b) sul B.U.R.L. Serie avvisi e concorso n. 34 del 22/08/2012; 
c) sul quotidiano locale (Il Giorno del 22/08/2012); 
d) nonché mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune; 
 
 
 
 



Ricordato che gli atti, come sopra adottati, sono stati: 
• trasmessi alla Provincia di Sondrio per la valutazione di compatibilità col Piano Territoriale di  
       Coordinamento Provinciale, prescritta dall'art. 13 - comma 4 - della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
• gli atti come, sopra adottati, sono stati altresì inviati alla competente A.S.L. ed alla competente 

A.R.P.A. Lombardia, al fine di eventualmente formulare le osservazioni in ordine agli aspetti di 
tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla 
localizzazione degli insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'art. 13 - comma 6 - 
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 
Evidenziato che: 

- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 189 del 05 dicembre 2012 avente ad oggetto “Piano 
di Governo del territorio del Comune di Andalo Valtellino adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 13 del 31 luglio 2012 – Valutazione di compatibilità con il PTCP ai sensi dell’art. 
13 comma 5, modifiche non sostanziali al PTCP ai sensi dell’art. 17 comma 11 della Legge 
Regionale 12/05 e Valutazione di incidenza”, ha espresso il proprio parere favorevole circa la 
verifica di compatibilità al P.T.C.P. del P.G.T. del Comune di Andalo Valtellino, 
subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ivi espresse (all. “A” ); 

- la competente A.S.L., giusta nota prot. n. 40457 del 17/09/2012, ha comunicato di non avere 
alcuna osservazione; 

- l'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Sondrio, ha fatto pervenire le proprie osservazioni con 
nota prot. n. 117766/VD del 27.08.2012 (all. “B” ); 

- l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato all’urbanista, a mezzo posta elettronica e/o incontri 
presso l’UTC, i propri rilievi in ordine agli errori materiali e alle incongruenze riscontrate negli 
atti adottati;  

 
Atteso altresì che durante i 30 giorni di deposito e nei 30 giorni successivi, ovvero sino al 
22/10/2012 (termine ultimo per la presentazione delle osservazioni) sono pervenute n. 3 
osservazioni (ivi inclusa quella dell’A.R.P.A.), così come registrate nell’apposito “Registro 
Osservazioni P.G.T.” agli atti; 
 
Viste le proposte di controdeduzione alle osservazioni dei privati e dei soggetti pubblici, rese in data 
14/01/2013 dall’urbanista (all. “C” ); 
 
Ricordato che i documenti predetti sono allegati unicamente all’originale del presente 
provvedimento e sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Visto l'art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 
 
Visto il parere motivato finale, reso dell’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 
competente, in data 17/01/2013 (all. “D” ); 
 
Vista la dichiarazione di sintesi finale dell’Autorità procedente per la VAS, resa in data 17/01/2013 
(all. ”E” ); 
 

Vista altresì la seguente documentazione, nella quale sono visualizzate le osservazioni pervenute e 
le modifiche conseguenti all’esame delle osservazioni stesse, ai rilievi dell’Ufficio Tecnico ed alla 
correzione degli errori materiali: 



- Documento di Piano: Tav. 4.1 doc. – tavola dei vincoli ambientali monumentali e archeologici; 
Tav. 4.2 doc – tavola degli ambiti di rilevanza ambientale di livello comunitario e 
sovracomunale; Tav. 05.doc – tavola degli elementi vegetazionali (ambiti boscati – PIF); Tav. 
06.doc – indirizzi strategici del PTCP; Tav. 08.doc. – previsioni di piano; Relazione - con 
indicazione delle modifiche a seguito dell’esame delle osservazioni, dell’accoglimento delle 
prescrizioni espresse dagli Enti a ciò preposti e della correzione d’ufficio degli errori materiali); 
Relazione - modificato in accoglimento delle osservazioni; 

- Piano dei servizi: Relazione - visualizzazione osservazioni; Relazione - modificato in 
accoglimento delle osservazioni; 

- Piano delle Regole: Tav. PR1.a – visualizzazione osservazioni; Tav. PR1.a – modificato in 
accoglimento delle osservazioni; Tav. PR1.b – modificato in accoglimento delle osservazioni; 
Tav. PdR.2 – modificato in accoglimento delle osservazioni; Norme tecniche di attuazione - con 
indicazione delle modifiche a seguito dell’esame delle osservazioni, dell’accoglimento delle 
prescrizioni espresse dagli Enti a ciò preposti e della correzione d’ufficio degli errori materiali); 
Norme tecniche di attuazione - modificato in accoglimento delle osservazioni; 

 
Sentita la relazione del Sindaco, illustrante brevemente l’iter che consente ora di procedere 
all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio e gli indirizzi dati 
dall’Amministrazione Comunale, il quale ringrazia l’estensore del P.G.T. dott. Arch. Arturo Bonaiti 
presente in aula, al quale lascia la parola; 
 
Sentita la relazione dell’Arch. Arturo Bonaiti, il quale illustra il P.G.T., dando atto che sono state 
riconfermate le zone previste come edificabili dal vecchio P.R.G. con l’inserimento di due A.T.; 
evidenzia come il parere della Provincia di Sondrio contenesse delle prescrizioni vincolanti, 
soprattutto in riferimento ai due A.T. e, su richiesta del cons. Baldi Andrea, spiega compiutamente 
le modifiche apportate per aderire alle succitate prescrizioni provinciali; 
 
Si procede quindi all'esame del parere della Provincia e delle osservazioni pervenute con gli 
interventi dell'Arch. Bonaiti, estensore del P.G.T., nonché alla votazione delle relative proposte di 
controdeduzione, così come evidenziate nell’allegato “C”, partendo dalle osservazioni dei soggetti 
pubblici; 
 
Udito l’intervento del cons. Baldi Andrea, il quale ribadisce le proprie perplessità in merito agli AT 
e contesta l’imposizione IMU su tali terreni, stante il fatto che l’edificabilità non riguarda tutta la 
superficie e che non sono certi i tempi di realizzazione degli interventi; 
 
Il Sindaco prende atto del carattere vincolante delle prescrizioni e delle modifiche, debitamente 
illustrate dall’estensore del P.G.T., apportate conseguentemente al Documento di Piano, al Piano 
delle Regole, al Piano dei Servizi e allo Studio di Incidenza e passa all’esame delle osservazioni; 
 
OSSERVAZIONE n.° 1 – prot. n. 1907 del 27/08/2012: 
Ricorrente: A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Sondrio 
Riassunto osservazione: Richiesta di integrazione alle N.T.A. del Piano delle Regole ed alle schede 
degli AdT; 
Proposta: sulla base delle controdeduzioni (all. “C”), il Sindaco propone di accogliere 
l’osservazione in quanto migliora ed aggiorna la normativa. 
Presenti:  n. 13 
Votanti:  n. 13 
Esito: osservazione accolta con voti favorevoli n.° 9, astenuti n.° 4 (Baldi Andrea, Moretti Aldo, 
Dattomi Alessandra, Mariana Andrea); 
 



OSSERVAZIONE n.° 2 – prot. n. 2351 dello 22/10/2012: 
Ricorrente: GIMOKA S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Zugnoni Meri 
Riassunto osservazione: Inserimento di tutta la proprietà in ambito “D1” di insediamenti produttivi 
dello stato di fatto; 
Proposta: sulla base delle controdeduzioni (all. “C”) il Sindaco non accoglie l’osservazione, poiché 
la parte di proprietà sita in ambito “B2” residenziale nel verde privato vuole essere l’elemento di 
rispetto/separazione fra la funzione produttiva e la funzione residenziale ed, inoltre, 
l’Amministrazione provinciale di Sondrio, nel proprio parere di conformità al PTCP, prescrive 
barriere di mitigazione tra gli ambiti produttivi e residenziali. Si procede inoltre ad una mera 
rettifica dell’area a destinazione D1, riprendendo la perimetrazione del previgente P.R.G.. 
Presenti:  n. 13 
Votanti:  n. 13 
Esito: osservazione respinta con voti favorevoli n.° 9, astenuti n.° 4 (Baldi Andrea, Moretti Aldo, 
Dattomi Alessandra, Mariana Andrea); 
 
OSSERVAZIONE n.° 3 – prot. n. 2353 del 22/10/2012: 
Ricorrente: Dell’Oca Ivo – Scinetti Nilla 
Riassunto osservazione: Inserimento dei terreni di proprietà foglio 5 mappali 35 e 36 in ambito 
“B2”- verde privato; 
Proposta: sulla base delle controdeduzioni (all. “C”) il Sindaco propone di accogliere 
l’osservazione, in quanto motivo di riduzione di uso del suolo ed incremento della permeabilità 
dello stesso; di fatto i terreni in oggetto risultano parzialmente piantumati ed utilizzati come verde 
privato. 
Presenti:  n. 13 
Votanti:  n. 13 
Esito: osservazione accolta con voti favorevoli n.° 9, astenuti n.° 4 (Baldi Andrea, Moretti Aldo, 
Dattomi Alessandra, Mariana Andrea); 
 

Dato atto che, così come lo Studio Geo3 ha aggiornato su indicazione dalla Provincia di Sondrio lo 
Studio di Incidenza, l’Arch. Arturo Bonaiti, sulla base delle prescrizioni della stessa Provincia, dei 
rilievi dell’Ufficio Tecnico e delle controdeduzioni alle osservazioni, come sopra confermate, ha già 
provveduto all’aggiornamento in data 14/01/2013, dei seguenti elaborati del P.G.T., pervenuti in 
data 14/01/2013 al prot. n. 162: 
a.- Documento di Piano (tavole scala 1: 10.000) 

- Tav. 4.1 doc. – tavola dei vincoli ambientali monumentali e archeologici  
- Tav. 4.2 doc – tavola degli ambiti di rilevanza ambientale di livello comunitario e 

sovracomunale 
- Tav. 05.doc – tavola degli elementi vegetazionali (ambiti boscati – PIF) 
- Tav. 06.doc – indirizzi strategici del PTCP 
- Tav. 08.doc. – previsioni di piano 
- Relazione - con indicazione delle modifiche a seguito dell’esame delle osservazioni, 

dell’accoglimento delle prescrizioni espresse dagli Enti a ciò preposti e della correzione 
d’ufficio degli errori materiali) 

- Relazione - modificato in accoglimento delle osservazioni 
b - Piano dei servizi 

- Relazione - visualizzazione osservazioni 
- Relazione - modificato in accoglimento delle osservazioni 

c - Piano delle Regole (tavole scala 1:2.000 e 1:5.000): 
- Tav. PR1.a – visualizzazione osservazioni 
- Tav. PR1.a – modificato in accoglimento delle osservazioni 
- Tav. PR1.b – modificato in accoglimento delle osservazioni 



- Tav. PdR.2 – modificato in accoglimento delle osservazioni 
- Norme tecniche di attuazione - con indicazione delle modifiche a seguito dell’esame delle 

osservazioni, dell’accoglimento delle prescrizioni espresse dagli Enti a ciò preposti e della 
correzione d’ufficio degli errori materiali) 

- Norme tecniche di attuazione - modificato in accoglimento delle osservazioni  
 
Al termine della discussione il Sindaco propone di passare alla votazione per l’approvazione 
definitiva del P.G.T. di Andalo Valtellino, articolato in:  
A -Documento di Piano;  
B - Piano dei Servizi;  
C -Piano delle Regole;  
D –Componente geologica di PGT;  
E - VAS – Valutazione Ambientale Strategica;  
F – Studio di incidenza; 
 
Visto l'allegato parere favorevole (all. ”F”)reso da chi di dovere ai sensi di legge;  

Con voti favorevoli n.° 8, astenuti n.° 5 (Tavani Alfredo, Baldi Andrea, Moretti Aldo, Dattomi 
Alessandra, Mariana Andrea), legalmente resi per alzata di mano dai n.° 13 Consiglieri presenti e 
votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e che sono integralmente richiamate; 

 
2. di prendere atto, in merito al procedimento di V.A.S. del P.G.T., del “parere motivato finale “ 

rilasciato dall’autorità competente in data 17/01/2013 e della dichiarazione di sintesi finale 
dell’autorità procedente, pure predisposta in data 17/01/2013; 

 
3. di prendere atto delle prescrizioni imposte da Provincia di Sondrio con gli atti di cui all’allegato 

A) e recepiti con l’aggiornamento degli elaborati richiamati in premessa; 

4. di dare atto che la documentazione di cui in premessa è allegata unicamente all’originale del 
presente provvedimento; 

5. di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Andalo Valtellino, composto dai documenti di 
seguito elencati così come adottati con deliberazione n. 13 del 31/07/2012 ed opportunamente 
adeguati, come sotto specificato, sulla base dell’esito dell’esame delle osservazioni sopra 
esaminate; tali documenti sono depositati presso l’ufficio edilizia privata/urbanistica e sono 
individuabili univocamente ed inequivocabilmente anche se non allegati materialmente alla 
presente deliberazione: 

A - Documento di Piano, a firma dell’Arch. Arturo Bonaiti: 
• Relazione (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Allegato A - struttura e dinamica del sistema socio-economico – Comune di Andalo V.no 
• Tav. 01 – tavola d’inquadramento territoriale, scala 1:10.000 
• Tav. 02 – suggerimenti e proposte, scala 1:10.000 
• Tav. 03 – previsioni urbanistica degli ambiti urbanizzati, scala 1:10.000 
• Tav. 4.1 – tavola dei vincoli ambientali, monumentali e archeologici, scala 1:10.000 (aggiornata 

in data 14/01/2013) 



• Tav. 4.2 – tavola degli ambiti di rilevanza ambientale di livello comunitario e sovra comunale, 
scala 1:10.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 

• Tav. 0.5 – tavola degli elementi vegetazionali (ambiti boscati – PIF), scala 1:10.000 (aggiornata 
in data 14/01/2013) 

• Tav. 0.6 – indirizzi strategici del PTCP, scala 1:10.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Tav. 7.1 – carta del paesaggio – carta del giudizio di rilevanza, scala 1:10.000 
• Tav. 7.2 – carta del paesaggio – carta del giudizio d’integrità, scala 1:10.000 
• Tav. 7.3 – carta del paesaggio - carta della sensibilità paesistica, scala 1:10.000 
• Tav. 0.8 – previsioni di piano, scala 1:10.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 
B - Piano dei servizi, a firma dell’Arch. Arturo Bonaiti: 
• Relazione (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Tav. PS1a – quantificazione dei servizi, scala 1:2.000 
• Tav. PS2 – tavola del verde di fruizione, scala 1:5.000 
C - Piano delle Regole, a firma dell’Arch. Arturo Bonaiti: 
• Norme Tecniche di Attuazione (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Allegato A - patrimonio storico culturale 
• Allegato B - definizioni; 
• Tav. PR1a – piano delle regole, scala 1:2.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Tav. PR1b – piano delle regole, scala 1:2.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 
• Tav. PdR2 – piano delle regole, scala 1:5.000 (aggiornata in data 14/01/2013) 
D – Componente geologica di PGT, così adottata (pervenuta il 31/07/2012 al prot. n. 1727) a firma 
dei Geologi Gaetano Conforto e Danilo Grossi dello studio Geo3 di Sondrio: 
• CG00 - Relazione geologica e norme di fattibilità geologica di piano (aggiornata in data 

Gennaio 2013) 
• CG01 – Quadro del dissesto del territorio comunale con legenda PAI 
• CG02 – Carta di pericolosità sismica locale 
• CG03 – Carta dei vincoli 
• CG04 – Carta di sintesi 
• CG05 – Carta di fattibilità geologica del territorio 
E - VAS – Valutazione Ambientale Strategica, così articolata: 
• Documento di scoping, predisposto dall’Arch. Laura Felloni (regolarmente pubblicato sul sito 

web dei comuni interessati ed oggetto della prima conferenza tenutasi il giorno 03 agosto 2009); 
• Rapporto di Ambientale, a firma dell’Arch. Laura Felloni, pervenuto il 22/11/2011 al prot. 

2954 ed integrato con fascicolo pervenuto il 19/06/2012 al prot. n. 1441 a seguito della seconda 
Conferenza di Valutazione del 16/02/2012 

• Sintesi non tecnica, a firma dell’Arch. Laura Felloni e pervenuta il 22/11/2011 al prot. 2954 
F – Studio di incidenza, redatto dalla Dott.ssa Barbara Monzani e dal Dott. Danilo Grossi degli 
studi Montana di Milano e Geo3 di Sondrio in data novembre 2011, ed aggiornato in data Gennaio 
2013 a seguito prescrizioni espresse della Provincia di Sondrio in sede di parere di compatibilità con 
il PTCP; 
 

6. di dare atto che, ancorché non materialmente allegati, col P.G.T., sono integralmente approvati e 
confermati in riferimento alle conseguenti ricadute urbanistiche: 

- i “Reticoli Idrici minore e maggiore” con il relativo “Regolamento di Polizia Idraulica”, così 
come definiti ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e n. 7/13950 dell’1/08/2003 dal 
tecnico incaricato (Geologo Volpatti dott. Peppino di Morbegno) ed approvati dal Comune 
di Andalo Valtellino, previo parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia con nota n. 
761 del 11.02.2008, con delibera del C.C. n. 17 del 17/10/2008;  



- il “Piano di zonizzazione acustica” ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e s.m.i. nonché 
della L.R. 13/01 e s.m.i., elaborato dalla GSI Tecnoprogetti s.r.l. di Fino Mornasco (Co) ed 
approvato in via definitiva con delibera del C.C. n. 11 del 24/05/2012; 

7. di dare incarico all’Ufficio Tecnico di provvedere, con l’ausilio dello Studio Tecnico incaricato 
alla redazione dello strumento urbanistico, all’adeguamento delle tavole cartografiche e dei 
documenti di Piano di Governo del Territorio eventualmente non aggiornati, attraverso la 
trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui ai 
pareri formulati dagli Enti competenti ed alle osservazioni esaminate sopra riportate, nonché di 
espletare le procedure necessarie al proseguo dell’iter di pubblicazione; 

  
8. di dare atto che il P.G.T., definitivamente approvato, sarà depositato presso la Segreteria 

Comunale ed inviato alla Provincia di Sondrio ed alla Regione Lombardia ed acquisterà 
efficacia a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. del relativo avviso di approvazione, con 
adempimenti a carico del Responsabile Area Tecnica. 

 
INDI 

 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza: 
 
Con voti favorevoli n.° 8, astenuti n.° 5 (Tavani Alfredo , Baldi Andrea, Moretti Aldo, Dattomi 
Alessandra, Mariana Andrea), legalmente resi per alzata di mano dai n.° 13 Consiglieri presenti e 
votanti: 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 
D.Lg.vo n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































