
    

 

 
 

 

COMUNE DI BEMA 
Provincia di Sondrio 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 4 del Reg. Delib. 
 
OGGETTO: ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.- PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) COSTITUITO DAI SEGUENTI ATTI: D OCUMENTO DI PIANO - 
PIANO DEI SERVIZI - PIANO DELLE REGOLE - VALUTAZION E AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) - COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEO LOGICA E SISMICA- 
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA – STUDIO DI INCIDENZ A. ESAME 
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINI TIVA. 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO  alle ore 19,30 

nella Sede Comunale. 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di SECONDA  convocazione Sessione 
STRAORDINARIA.  
 
Risultano: 
                     

 Presente Assente 
 

   
 1. LANZA Giacomino 1  
 2. LANZA Gianni  1 
 3. PASSAMONTI Dario  2 
 4. QUAINI Saverio                2  
 5. PASSAMONTI Franco 3  
 6. BUZZETTI Maria       3 
 7. PASSAMONTI Giovan Battista 4  
 8. COLOMBI Ferruccio 5  
 9. BUZZETTI Giuseppe 6  
10. PASSAMONTI Giovanna                        4 
11. PASSAMONTI Roberto                      7  
12. MILESI Bruno 8  
 
TOTALE 

8 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: GUSMEROLI DR. FRANCO . 
 
Il Sig. LANZA GIACOMINO  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno. 

 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le disposizioni del secondo comma dell’art. 26 della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12, e s.m.i. che statuiscono l’obbligo per i comuni di procedere alla redazione del Piano di 
Governo del Territorio articolato, per i comuni con meno di 2000 abitanti, in Documento di Piano 
con relativo Rapporto Ambientale, Piano dei Servizi; Piano delle Regole, Sintesi non Tecnica e 
Parere Motivato, da approvare mediante un unico provvedimento; 
Dato atto che: 
- con deliberazione della G.M. N° 68 in data 25.05.2006 è stato dato avvio del procedimento del 
P.G.T. con le modalità prescritte dal secondo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 con pubblicazione 
dell’avviso all’Albo Pretorio e sul quotidiano “La Provincia di Sondrio “ in data 24.10.2006; 
-al fine di dare la più ampia pubblicità possibile del richiamato avvio si sono anche tenute    
assemblee pubbliche con i professionisti della progettazione, della costruzione, con i settori del 
mondo economico e produttivo, con le associazioni sportive-culturali-ricreative-volontariato e con 
la popolazione. 
-con deliberazione della G.M. N° 111 del 24.10.2006 si affidò allo Studio Maspes di Sondrio (SO) 
l’incarico per la redazione del PGT, e per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con il 
Rapporto Ambientale 
- con deliberazione della G.M. N°  52  in data 23.06.2007 venne affidato al dott. geologo Claudio 
Depoli di Colico (LC) la redazione degli atti relativi alla componente geologica-idrogeologica-
sismica.  
- con deliberazione della G.M. N° 53   in data 23.06.2007 venne affidato alla dott.ssa naturalistica 
Speziale Silvia di Mantello (SO) la redazione degli atti relativi alla valutazione di incidenza. 
Dato atto, inoltre, che: 
- con deliberazione della Giunta Municipale N° 88 in data 13.12.2008, con avviso pubblicato 

all’Albo Pretorio comunale e sul quotidiano “ la Provincia di Sondrio” in data 21.02.2008, si è 
dato avvio al procedimento per la redazione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) in 
conformità alle disposizioni dell’art. 4 L.R. n. 12/2005 e della deliberazione del Consiglio 
Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 

- con deliberazione della G.M. N° 88 in data 13.12.2008 e N° 42 in data 134.05.2011 sono state 
individuati i soggetti competenti e quelli a cui partecipare gli incontri.  

Accertato che: 
- la prima conferenza di valutazione per la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio è stata 

regolarmente convocata e tenuta il giorno 26 febbraio 2009 e  le risultanze di detta conferenza 
sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

- con atto prot. n. 1466 del 30.06.2012 è stato dato avviso del deposito del documento di piano 
unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica; la medesima documentazione è 
stata inviata agli Enti territorialmente competenti ed alle autorità con specifiche competenze in 
materia ambientale ai fini dell’espressione del parere prescritto dal punto 6.5 della deliberazione 
G.R. 27/12/2007, n. 8/6420  e si è provveduto alla convocazione della conferenza finale di 
Valutazione Ambientale (V.A.S.) di P.G.T., conferenza che si è tenuta il giorno 16.07.2012 e le 
risultanze di detta conferenza sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

- con provvedimento N° 1925   in data  01.09.2012 è stato emesso dall’autorità  competente per la 
VAS il  parere  ambientale motivato del P.G.T. comunale. 

Dato atto che le conferenze di presentazione del progetto preliminare di P.G.T. testé indicate, 
hanno permesso l’attivazione delle procedure partecipative ed hanno garantito il necessario 
confronto previsto dal quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, consentendo così anche alle parti 
sociali ed economiche di esprimere il loro motivato parere al riguardo; 
Visto che i tecnici  incaricati per la redazione del P.G.T. hanno provveduto in data 11.02.2012 prot. 
n° 366, 25.02.2012 prot. N° 468, 10.03.2012 prot. N° 569, 04.05.2012 prot. n° 939 e 06.09.2012 
prot. n° 1960 a consegnare gli elaborati  del P.G.T. 
Dato atto che a corredo del PGT  si rende obbligatorio adottare il Piano di classificazione acustica 
comunale, prodotta dallo Studio Associato Maspes di Sondrio (SO)  tecnico competente in acustica 



    

ambientale riconosciuto e abilitato dalla Regione Lombardia, che si ritiene meritevole di 
approvazione  e che si compone degli elaborati sotto riportati. 
:Dato altresì atto che  con deliberazione del Consiglio Comunale N° 3  in data 20.03.2008  è stato 
approvato  lo Studio del Reticolo idrico minore i cui contenuti sono indicati negli elaborati di 
seguito indicati ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 7 settembre 2012, avente ad oggetto “ ART. 13 
DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.- PIANO DI GOVERNO DEL T ERRITORIO (P.G.T.) 
COSTITUITO DAI SEGUENTI ATTI: DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DEI SERVIZI - 
PIANO DELLE REGOLE – DOCUMENTAZIONE DI V.A.S. CON R APPORTO 
AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA, PARERE MOTIVATO,-  COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA- PIANO DI CLASSI FICAZIONE 
ACUSTICA – STUDIO DI INCIDENZA . ADOZIONE ” ; 
Dato atto che il Piano adottato è stato trasmesso: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, della L.R. 12/2005, alla Provincia di Sondrio, con nota del 
06.10.2012 prot. N° 2184; 
- ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. 12/2005, all’A.R.P.A., Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente, Dipartimento di Sondrio, con nota del 06 ottobre 2012, prot. n. 2185 
- ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. 12/2005, all’A.S.L., Azienda Sanitaria Locale  della 
Provincia di Sondrio, con nota del 06 ottobre 2012, prot. n. 2185 
-  con nota del 06 ottobre 2012, prot. n. 2185 è stata trasmessa al Parco delle Orobie Valtellinesi 
 
Dato atto, altresì, che la procedura di deposito e di pubblicazione del Piano è stata completata come 
segue: 
- deposito degli atti e degli elaborati tecnici presso la Segreteria comunale dal 26 settembre 2012 al 
25 novembre 2012 
- pubblicazione di avviso di deposito degli atti e degli elaborati tecnici all’Albo Pretorio comunale  e 
sul sito Internet comunale dal 26 settembre 2012; 
- pubblicazione avviso di deposito degli atti e degli elaborati tecnici sul quotidiano «Il Giorno» del 
26 settembre 2012; 
- pubblicazione avviso di deposito degli atti e degli elaborati tecnici sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (B.U.R.L.), Serie Inserzioni e Concorsi, n. 39 del  26 settembre 2012; 
Visti: 
- il parere pervenuto in data 30.10.2012, prot. n. 1492299, dall’A.R.P.A., Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente, Dipartimento di Sondrio; 
- la deliberazione della Giunta Provinciale N° 13 in data 28.01.2013 avente per oggetto “Piano di 
Governo del territorio di Bema, adottato con delibera di Consiglio Comunale N° 27 in data 
07.09.2012-Valutazioni 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”. 
- il parere pervenuto in data 22.01.2013, prot. n. 88, dal Parco delle Orobie Valtellinesi. 
Dato atto  che in ambito della deliberazione di adozione N°27/2012 probabilmente per un refuso non 
viene citato l’elaborato di “Dichiarazione di sintesi”, ma di fatto presente e lo stesso ha avuto tutte  
pubblicazioni e comunicazioni di rito  ed è stato  anche pubblicato sul sito regionale SIVAS. 
 
Dato atto, altresì, che il termine di presentazione delle osservazioni è stato fissato nel giorno 25 
novembre 2012 e non sono  pervenute  osservazioni da parte di privati, ma solo osservazioni da 
parte degli Enti  Provincia di Sondrio, Parco delle Orobie Valtellinesi, ARPA di Sondrio ed 
U.T.Comunale di Bema, a miglioramento della comprensibilità del PGT. 
 
Il Presidente rammenta ai Consiglieri comunali l’obbligo ex art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 
di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi 
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
Il Presidente pone in votazione le osservazione presentate e si procede in merito:. 



    

OSSERVAZIONE N. 1- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Studio d’incidenza 
Si rileva che le previsioni di seguito elencate: 
- realizzazione della VASP per San Marco 
- area attrezzata per servizi connessi alla Fly Emotion 
- lo sfruttamento delle fonti rinnovabili 
- la nuova edificazione per l’agricoltura 
Possono generare interferenze con i Siti Natura 2000, per cui si prescrive che, una volta definiti i 
progetti, ciascuno di essi sia sottoposto a specifica Valutazione d’Incidenza. 

CONTRODEDUZIONI: 

-la cancellazione della previsione della VASP, secondo le prescrizioni più avanti richieste dal 
Parco delle Orobie 
- l’inserimento di una norma nel Piano delle Regole che ribadisca per gli altri tipi di intervento 
sopra elencati, la preventiva relazione d’incidenza ( VIC) 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 2- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 

La Rete Ecologica viene rappresentata nella tavola 4.4.1, nella Tavola R.03 e non è descritta nella 
Relazione del Documento di Piano, salvo l’affermazione (punto 2.9.2) che non è necessario 
identificare corridoi ecologici in quanto l’intera vallata è estremamente tutelata; poi viene 
comunque citata nell’art. 10.5.4 del Piano delle Regole. Si chiede di chiarire meglio la connessione 
tra tavole e relazione. 

CONTRODEDUZIONI: 

Il Documento di Piano, a cui è prescritta, tra l’altro, una puntuale fase “ricognitiva”, individua sulla 
tavola di indagine 4.4.1 la rete ecologica regionale, descritta nella Relazione del DdP (Cfr. punto 
1.4.1.); il punto 2.9.2 della stessa relazione, preso atto che tutto il territorio comunale, salvo 
l’abitato, si trova in prima classe di tutela (estremamente tutelato), rinvia alle eventuali indicazioni 
puntuali dell’ esperto di settore, dott.ssa Silvia Speziale. 

Il Rapporto Ambientale riprende poi, ripetutamente, riferimenti contestuali anche alla Rete 
ecologica che richiama nelle verifiche di sostenibilità ambientale! 

La citata tavola R.04 fa parte invece del Piano delle Regole, articolazione conformativa del PGT 
puntualmente corredata da norma che, nel caso specifico, vieta la realizzazione di barriere ostative 
al transito (quindi alla libera circolazione) della fauna selvatica, rinviando, ovviamente, alle 
eventuali puntualizzazioni di dettaglio alle specifiche competenze dei “Gestori” del sistema 
ambientale. 



    

In conclusione non si comprende bene cosa significhi “chiarire meglio” la connessione tra tavole e 
relazione del DdP”, si provvede comunque a richiamare i collegamenti tra gli elaborati sopra 
descritti. 

 
PROPOSTA:  accoglimento parziale 
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere parzialmente  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree 
protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 3 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 

Correggere l’art. 2.4.5 dell’elaborato RNS.01 attinente alla tutela dei chirotteri 

CONTRODEDUZIONI: 

nessuna 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 4- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 

Al fine dell’attuazione della RER e per tutelare l’avifauna si chiede di integrare l’art. 10.5.12 delle 
NtA del Piano delle Regole con adeguate misure di protezione 

CONTRODEDUZIONI: 

nessuna 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 



    

OSSERVAZIONE N. 5- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 

Al fine dell’attuazione della RER si chiede di integrare l’art. 10.5.13 delle NtA del Piano delle 
Regole con il divieto di installare fasci di luci verso l’alto su monumenti e campanili su tutti e 
quattro i lati (nursery chirotteri) 

CONTRODEDUZIONI: 

nessuna 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 6- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 

L'ambito RES_3 (PL in atto in località “Pelada") è ubicato all'interno del SIC IT2040038 e dovrà 
essere sottoposto, per il suo completamento, a specifica valutazione d’incidenza, in quanto le aree 
ancora libere sono caratterizzate da habitat tutelato. Si chiede pertanto di integrare: 

- l’articolo 1.5 del Documento di Piano 
- gli articoli 9.5 e 11.3.3 delle NtA del Piano Regole. 

CONTRODEDUZIONI: 

nessuna 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

OSSERVAZIONE N. 7 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Rete ecologica nel PGT 
Tra gli obiettivi strategici elencati nel documento di piano ve ne sono alcuni che destano una certa 
preoccupazione circa la compatibilità con i Siti Natura 2000: 
- sfruttamento sorgente acqua ferruginosa: 
- iniziative legate alla Flv Emotion (Cavi sospesi, parcheggi, collegamenti veicolari fino al   
Rifugio Ronchi, realizzazione di attrezzature sportive, fattoria didattica, maneggio,  realizzazione 
di nuovi sentieri ecc.); in particolare l’area  definita “piattaforma Fly Emotion” non si capisce bene 
che cosa sia. 

CONTRODEDUZIONI: 

Piattaforma è la struttura (già realizzate) di ancoraggio dell’arrivo/partenza dell’impianto. 
Effettivamente, come del resto previsto dalla LR 12/2005, nel corso del processo di VAS, sulla 
scorta della costruzione del quadro conoscitivo e ricognitivo, con il recepimento delle proposte di 
cittadini, associazioni ed amministratori, si sono collezionati numerosi obiettivi ed azioni 
puntualmente vagliate 
i dai criteri di sostenibilità (Cfr. Rapporto Ambientale), poi drasticamente rarefatte dalla carenza di 
risorse. 
Alcune di queste proposte si possono effettivamente definire “iniziative”, spesso addirittura “colte 
al volo” da circostanze favorevoli (es. Fly Emotion), altre svanite sul nascere (es. attrezzatura 
assistenziale di livello sovraccomunale), altre ancora palesemente non sostenibili nell’arco di 
cinque anni, ma non per questo eliminate dalla “graduatoria” delle volontà espresse nel quadro 
strategico preliminare. 
Si prevede comunque di predisporre un richiamo puntuale nelle NtA del Piano delle Regole, per 
ribadire che i progetti nelle aree protette dovranno sottostare anche alle procedure di approvazione 
da parte dei Gestori dei Siti Natura 2000, ma preme sottolineare che le azioni citate non sono parte 
del Piano dei Servizi. 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 8 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Tutela dei Siti Natura 2000 

La strada di collegamento con il Passo San Marco non può essere realizzata all’interno della ZPS in 
base alle vigenti disposizioni. 

CONTRODEDUZIONI: 

Si provvede allo stralcio dalla cartografia del tratto in progetto 
 
 



    

PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 9 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Tutela dei Siti Natura 2000 

I percorsi per motoslitte e l‘ipotesi di una cremagliera per la località Pelada non sono ammissibili e 
del resto non portate avanti PGT 

CONTRODEDUZIONI: 

Non rientrano comunque nella tabella di riepilogo delle azioni selezionate dal Rapporto 
Ambientale (pag. 145) tuttavia si ribadisce quanto richiesto anche dal Parco (Cfr. Oss. 14) 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 10 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Tutela dei Siti Natura 2000 

Il percorso relativo agli alberi monumentali è compatibile solo se non comporta la realizzazione di 
nuovi sentieri 

CONTRODEDUZIONI: 

Si provvede a precisare tale disposizione nell’art. 10.5.8 delle NtA del PdR, tuttavia si sottolinea 
che vengono utilizzati i percorsi (storici) già esistenti 

 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 



    

OSSERVAZIONE N. 11- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO AREE PROTETTE 
 
RICHIESTA: 
Tutela dei Siti Natura 2000 

Si ribadisce che i progetti di completamento di servizi e attrezzatura a Pelada, zona compresa nel 
SIC, dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza. 

CONTRODEDUZIONI: 

favorevole- Cfr. la precedente 6. 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio Aree protette. 
 
OSSERVAZIONE N. 12- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
- Ambito di rilancio delle filiera bosco legno. 

 Tutti gli interventi di miglioramento ambientale sulla vegetazione dovranno essere concordati con 
il Parco delle Orobie; seguono quindi disposizioni dettagliate 

CONTRODEDUZIONI: 

Non esiste un ambito specifico con tale denominazione nel PGT, per cui si ritiene sufficiente 
recepire integralmente indicazioni, prescrizioni e suggerimenti del Parco delle Orobie in un 
apposito articolato. (Cfr. Articolo 10.5.3 delle NtA del PdR). 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

OSSERVAZIONE N. 13- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
- Servizi connessi alla Fly Emotion 

Le trasformazioni di suolo e bosco e gli interventi previsti presso la stazione di partenza BEMA – 
Albaredo della Fly Emotion dovranno essere oggetto di preventiva analisi di fattibilità e sottoposti 
a specifica VIC. 

CONTRODEDUZIONI: 

Si provvede ad inserire nelle NtA del PdR le disposizioni del Parco 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 8 
voti favorevoli n.8 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 
 
Entra il Consigliere Lanza Gianni, i presenti ora sono N° 9 
 
OSSERVAZIONE N. 14- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
Completamento dei servizi in località Pelada 

Gli interventi previsti in località Pelada dovranno essere oggetto di preventiva analisi di fattibilità  
e sottoposti a VIC. Si rilevano incongruenza per la mancanza di analisi delle azioni previste nel 
quadro strategico preliminare. 

CONTRODEDUZIONI: 

Il quadro strategico preliminare si riferisce alle “Attese e Proposte” dell’Amministrazione 
comunale espresse  nel documento di scoping, presentato già nella Prima Conferenza di 
Valutazione il 26 febbraio 2009, avvallato senza rilievi (scritti o verbali) da parte degli Enti. 
Trattandosi di un PGT (non di un Piano Regolatore) esiste anche un processo di VAS, per cui non 
tutte le azioni proposte nel quadro strategico preliminare hanno superato le verifiche del Rapporto 
Ambientale o quelle del Piano dei Servizi, anche se il Documento di Piano deve mantenere traccia 
del procedimento che ha condotto alla selezione degli interventi previsti. 
Ciò premesso si conferma che comunque tutti i progetti presenti e/o futuri nei Siti Natura 2000  
dovranno essere sottoposti al parere degli Enti Gestori, secondo le modalità già previste, ed ora 
integrate, dell’art. 10.5.3 delle NtA del PdR.. (Cfr. anche 6) 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 



    

OSSERVAZIONE N. 15- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
Tracciato VASP di collegamento con il passo San Marco. 

Si tratta di un collegamento non più ammissibile a far data dal 30,luglio 2008 (DGR n. 8/7884) 

CONTRODEDUZIONI: 

si prende atto di tale disposizione normativa e si stralcia il tratto di strada di collegamento 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 
 
OSSERVAZIONE N. 16- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
Istituzione del Sentiero degli alberi monumentali e riqualificazione dei sentieri storici. 

L’individuazione dei raccordi sentieristici di cui sopra devono essere preventivamente concordati 
con il Parco 

CONTRODEDUZIONI: 

Si propone l’inserimento integrale della normativa scritta nell’osservazione 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 
 
OSSERVAZIONE N. 17- 
 RICHIEDENTE:  
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
 
RICHIESTA: 
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Tutti gli impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili devono essere sottoposti a 
VIC. 

CONTRODEDUZIONI: 

Si propone l’inserimento integrale della normativa scritta nell’osservazione 
 



    

PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dal Parco delle Orobie Valtellinesi . 
 
OSSERVAZIONE N. 18 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRI TORIALE 
 
RICHIESTA: 
Difesa del suolo 

Nel Documento di Piano si ipotizza la realizzazione di una struttura di livello sovraccomunale non 
confermata nei documenti conformativi: in caso di realizzazione si dovrà provvedere alle 
valutazioni in ordine alla pericolosità sismica 

CONTRODEDUZIONI: 

Tale ipotesi che inizialmente sembrava molto realistica, non si è concretizzata nel tempo e rimane 
all’ultimo posto nella tabella delle priorità, quindi fuori dal quinquennio di valenza del PGT. Si 
inserisce comunque nelle NtA del DdP la prescrizione richiesta. 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio di pianificazione 
territoriale . 
 
OSSERVAZIONE N. 19- 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRI TORIALE 
 
RICHIESTA: 
Difesa del suolo 

Predisporre una perimetrazione di tutela della sorgente ferrugginosa presso il rifugio Ronchi, in 
attesa di una definizione più puntuale mediante specifico studio idrogeologico 

CONTRODEDUZIONI: 

Si provvede all’inserimento di tale fascia di rispetto della sorgente in base alle indicazioni 
cartografiche e normative che verranno fornite dal geologo dott. Claudio Depoli. 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio di pianificazione 
territoriale . 



    

OSSERVAZIONE N. 20 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRI TORIALE 
 
RICHIESTA: 
Tessuto urbano consolidato 

Si ribadisce che il tessuto recente in loc. Pelada, avulso dal contesto agricolo e rurale circostante e 
distante dal centro di Bema, con pretesa di "villaggio" turistico (RES_3), di cui si segnala la 
criticità se portato a completamento, stanti le caratteristiche paesaggistiche (vista passiva, 
interferenza visuale del crinale, sensibilità paesaggistica e ambientali (sito di interesse comunitario 
e prossimità del Parco) ancora presenti sulle aree non trasformate. 

CONTRODEDUZIONI: 

L’Amministrazione Comunale ribadisce la propria volontà di mantenere gli impegni assunti 
(seppure da precedenti Amministratori) nei confronti di cittadini che hanno sottoscritto la 
convenzione contestualmente all’approvazione del PL in atto, anche se, naturalmente, ci si dovrà 
attenere alle normative sovraordinate nel frattempo sopravvenute (Cfr. precedente 6). 
 
PROPOSTA:  accoglimento parziale  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere parzialmente l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio di 
pianificazione territoriale . 
 
OSSERVAZIONE N. 21 
 RICHIEDENTE:  
PROVINCIA DI SONDRIO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRI TORIALE 
 
RICHIESTA: 
Tessuto urbano consolidato 

Il Rifugio Ronchi non risulta indicato e normato specificamente nelle norme del Documento di 
Piano; si chiede di rafforzarne la strategicità. 

CONTRODEDUZIONI: 

Il Rifugio Ronchi è raggiungibile con i mezzi meccanici e non è stato annoverato tra i rifugi come 
definiti dal PTCP. Si provvede comunque alla puntuale individuazione anche sulla Tavola RS.02. 
ed a inserire specifica norma nel PdR. 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di  accogliere  l’osservazione presentata  dalla Provincia di Sondrio-Servizio di pianificazione 
territoriale . 
 
 



    

OSSERVAZIONE N. 22 
 RICHIEDENTE:  
ARPA LOMBARDIA 
 
RICHIESTA: 

L’Autorità Procedente non ha predisposto la Dichiarazione di Sintesi. 

CONTRODEDUZIONI: 
La dichiarazione di Sintesi è pubblicata sul sito della Regione, si invita l’Autorità Procedente a 
verificare eventuali disguidi. 
 
PROPOSTA:  non accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di non accogliere  l’osservazione presentata ARPA LOMBARDIA.  
 
OSSERVAZIONE N. 23- 
 RICHIEDENTE:  
ARPA LOMBARDIA 
 
RICHIESTA: 

 PL2 e PL2a, aree agricole del previgente PRG, sono definiti PL in atto dal PGT. 

CONTRODEDUZIONI: 
La documentazione del previgente PRG trasmessa ai progettisti del PGT attesta la presenza di un 
PL in atto, la documentazione fotografica allegata al Documento di Piano mostra presenza di 
edifici abitati e di recente costruzione, la messa a disposizione del PGT per la seconda conferenza 
di valutazione (visibile sul SIT della Regione) riporta il medesimo perimetro del PL  rispetto a 
quella del PGT adottato ed ora in fase di approvazione; non si capisce quali siano le differenze. 
 
PROPOSTA:  non accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di non accogliere  l’osservazione presentata ARPA LOMBARDIA.  
 
OSSERVAZIONE N. 24- 
 RICHIEDENTE:  
UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
RICHIESTA: 
L’ufficio tecnico comunale, esaminato il Piano di Governo del Territorio, ravvisa che la schedatura 
degli edifici sparsi di cui all’art. 11.5.1 delle Nta risulti eccessivamente onerosa e difficilmente 
attuabile nell’immediato in relazione alle risorse comunali. 
Consapevole del valore storico e paesaggistico degli edifici esterni al Tessuto urbano consolidato, 
propone alcune modifiche alla normativa con la finalità preservare i beni citati con minori oneri per 
l’Amministrazione Comunale. 



    

Nel dettaglio si propone che: 
L’Amministrazione si doti di un Regolamento di attuazione, da allegare alle Nta del PGT, che 
preveda nel dettaglio: 
- la documentazione asseverata da fornirsi a cura del tecnico incaricato degli interventi sui manufatti 
esterni al tessuto consolidato in sostituzione della scheda di cui al citato art. 11.5.1 delle Nta. 
-Prescrizioni sulle modalità d’intervento, sui materiali e sulle tecniche costruttive da impiegarsi; 
-Indicazioni in merito alle possibilità e alle modalità di recupero degli edifici diruti; 
-Indicazioni in merito alla modalità di applicazione delle normative statali e regionali (risparmio 
energetico, piano casa, recupero sottotetti, ecc.) 
-Tutte le indicazioni ritenute necessarie per consentire alla commissione per il paesaggio, cui i 
progetti devono essere obbligatoriamente sottoposti, di tutelarne la valenza paesaggistica e 
ambientale. 
Definizione, nell’elaborato RNS.01, delle possibilità di incremento delle SLP e delle altezze dei 
manufatti in relazione ai diversi gruppi di fabbricati e definizione della possibilità di realizzazione 
di porzioni di fabbricato in interrato, nel rispetto del profilo naturale del terreno, senza che venga 
conteggiato negli incrementi della SLP. 
 
CONTRODEDUZIONI: 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione dando mandato all’UT di adeguare la normativa di 
Piano ed impegnando l’Amministrazione Comunale a dotarsi, entro 3 mesi dall’adozione del PGT 
del Regolamento Comunale sul recupero degli edifici esterni al tessuto urbano consolidato. 
 
PROPOSTA:  accoglimento  
INTERVENTI: nessuno 
VOTAZIONE: presenti n. 9 
voti favorevoli n.9 
 voti contrari n.- 
astenuti n.- 

DELIBERA 
 Di accogliere  l’osservazione presentata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Ritenuto necessario ed opportuno approvare definitivamente  il P.G.T con le modifiche a seguito 
delle accettazioni delle osservazioni testè deliberate. 
Dato atto altresì  che a corredo del P.G.T  è stato adottato il Piano di  Piano di zonizzazione acustica 
comunale, redatto dal Studio Maspes di Sondrio (SO), che hanno seguito lo stesso iter di 
pubblicazione del P.G.T, che non ha avuto osservazioni di merito e che si ritiene meritevole di 
approvazione definitiva. 
Dato atto altresì  che a corredo del P.G.T  è stato adottato  con deliberazione del C.C. N° 3  in data 
20.03.2008  il Reticolo idrico minore, che si ritiene di approvare definitivamente con la presente 
deliberazione. 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti favorevoli  N° 9 
               astenuti     N°  - 
               contrari     N° - 
espressi nelle forme di legge dai N°   9     Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto delle premesse e delle votazioni in ordine alle osservazioni presentate al Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), adottato con propria deliberazione n. 27 del 07 settembre 2012, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



    

2) di approvare in via definitiva, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il 
governo del territorio”, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) redatto dal progettista Studio 
Associato Maspes –Arch.  Maspes Gian Andrea e ing. Maspes Pietro di Sondrio (SO) e composto 
dai seguenti documenti, che si allegano alla presente per far parte integrante della stessa: 
 
DOCUMENTO DI PIANO 
Elabor

ato Cod Titolo Scala N 

Tav. 1_1 
Inquadramento territoriale e principali infrastrutture di 
trasporto 

varie 1 

Tav. 1_2 Inquadramento paesaggistico ambientale varie 1 

Tav. 1_3 
Documentazione storica e cartografica del territorio 
comunale 

varie 1 

Tav. 1_4 Analisi territoriali preliminari varie 1 

Tav. 2_1 
Ricadute a livello locale del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) 

1:50.000 1 

Tav. 2_3 
Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Sondrio (PTCP) 

1:25.000 1 

Tav. 3_1_3 
Piani territoriali di coordinamento delle aree protette e 
habitat della Rete Natura 2000 

1:10.000 1 

Tav. 4_2_5 Servizi e attività presenti sul territorio comunale 1:1.500 1 

Tav. 4_2_A Evoluzione storica delle aree urbanizzate  1:2.000 1 

Tav. 4_4_1_A 
Destinazione d'uso dei suoli extraurbani ed analisi della 
sensibilità ambientale 

1:10.000 1 

Tav. 4_4_1_B 
Percorso di definizione della sensibilità ambientale-ed-
ecologica 

1:1.500 e varie 1 

Tav. 4_4_1 Rete ecologica comunale REC 1:1.500 1 

Tav. 4_4_2 Sistema informativo alpeggi - SIALP 1:15.000 1 

Tav. 4_4_3 Elementi costitutivi del paesaggio 1:1.500 e varie 1 

Tav. 4_4_4 Carta del Rischio archeologico 
1:4.000 - 
1:25.000 

1 

Tav. 4_5_2 Grado di frammentazione fondiaria 
1:5.000 - 
1:100.000 

1 

Tav. 4_5_3 Proprietà comunali e di  enti 
1:8.000 - 
1:50.000 

1 

Tav. 5_1_1_A Mosaicatura strumenti urbanistici comuni contermini  varie 1 

Tav. 5_1_1_B Piano regolatore generale vigente 1:2.000 1 

Tav. 5_1_2_C Classi di sensibilità paesaggistica 
1:5.000 - 
1:20.000 

1 

Tav. 5_1_3_A Istanze dei cittadini in relazione al PRG vigente 1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_B Istanze dei cittadini in relazione al sistema vincolistico 1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_C 
Istanze dei cittadini in relazione alla sensibilità 
ambientale 

1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_D 
Istanze dei cittadini in relazione alla sensibilità 
paesaggistica 

1:1.000 1 

Tav. 6_1 Quadro strategico preliminare 1:5.000 1 

Tav. 7_1 Quadro strategico definitivo 1:2.000 1 

Tav. E_01 
Individuazione delle aree per l'istallazione di impianti 
per la telecomunicazione e radiotelevisione 

1:5.000 1 

Rel DR.01  Relazione generale 



    

 
 
PIANO DEI SERVIZI 

Elaborato Cod Titolo Scala N 

Tav. S_01 Attrezzature pubbliche e d'interesse generale  1:2.000 1 

Tav. S_03 Stato di attuazione dei servizi 1:2.000 1 

Tav. S_04 Sistema del verde e della mobilità comunale 1:5.000 1 

Tav. SS_01 Ricognizione dei sottoservizi 1:1.000 1 

Rel. S.R.01 Relazione Tecnica e di dimensionamento 

Sch. S.R.A1  Schede di analisi dello stato dei servizi 

 
 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborato Cod Titolo Scala N 

1:2.000 1 
Tav. R_01 Carta dei vincoli 

1:5.000 2 

1:2.000 1 
Tav. R_02 Carta della disciplina delle aree 

1:5.000 2 

1:2.000 1 
Tav. R_03 

Carta del paesaggio: disposizioni di tutela 
paesaggistico ambientale 1:5.000 2 

Tav. R_04 
Elementi del paesaggio antropico e luoghi della 
memoria 

1:2.000 1 

Tav. R.NS.02 
Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica 
formazione  

1:1.000 1 

Nta R.N.01 Orientamenti del Documento di Piano  - Norme Tecniche del Piano dei Servizi  
- Norme Tecniche del Piano delle Regole  

Nta R.NS.01 

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI NEL NUCLEO DI 
ANTICA FORMAZIONE E SUGLI EDIFICI SPARSI DI INTERES SE 
PAESAGGISTICO AMBIENTALE  O DI INTERESSE STORICO 
CULTURALE  

Sch. R.N.02 ABACO DEI VALORI DELL'ABITATO 

Sch. R.NS.03.1 SCHEDE ANALITICHE NUCLEI 

 
 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Elaborato Cod Titolo 

Rel. V.R.01 RAPPORTO AMBIENTALE 

Rel. V.R.02 SINTESI NON TECNICA 
 
COMPONENTE GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E SISMICA:  
-RELAZIONE GEOLOGICA. 
-NORME GEOLOGICHE 
TAV. 1 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI. scala 1:10.000 
TAV. 2 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI PEDOLOGICI. scala 1:10.000 
TAV. 3 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI, STRUTTURALI E DELLA 
DINAMICA GEOMORFOLOGICA. scala 1:10.000 
TAV. 4 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGEOLOGICI. scala 1:10.000 



    

TAV. 5 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI. scala 1:10.000 
TAV. 6 GEO- CARTA DELLA CORRELAZIONE DELLA CARTA DEL DISSESTO E VOCI 
LEGENDA P.A.I. scala 1:10.000 
TAV. 7 GEO- CARTA DEI VINCOLI. scala 1:10.000 
TAV. 8 GEO- CARTA DI SINTESI. scala 1:10.000 
TAV. 9 GEO- CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA. scala 1:10.000 
TAV. 10 GEO- CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO. 
scala 1:10.000 
TAV. 10a GEO- CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO. 
scala 1:2.000 
TAV. 11 GEO- CARTA DELLA SVRAPPOSIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA E 
DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA. scala 1:10.000 
 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA. 
- STUDIO DI INCIDENZA. 
-TAV. 01- CARTA NATURALISTICA. 
-TAV. 02- CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI E PREVISIONE DI PIANO. 
-TAV.03- CARTA DI SINTESI AMBIENTALE 
 
STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
-RELAZIONE TECNICA. 
-REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE 
-TAV. 1-CARTA DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO- ZONA DI 
INTERESSE URBANISTICO, SCALA 1:2000. 
-TAV. 2 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO-  SCALA 
1:10.000. 
 
PARERE MOTIVATO FINALE 
Redatto dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente ai sensi dell’art. 
15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo  16 
gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
DICHIARAZIONE DI SINTESI DEFINITIVA. 
 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
-TAV. A1- Inquadramenti territoriali SCALA -VARIE 
-TAV. A2- Destinazione d’uso dei suoli con l’individuazione delle aree in cui si fa uso di macchine 
agricole- SCALA 1:2000 
-TAV.A3- Individuazione sorgenti sonore ricettori sensibili e punti delle misure fonometriche-
SCALA1:1.000 - 1:5.000 
-TAV. C1- Classificazione acustica del territorio comunale e relazioni con i comuni limitrofi-
SCALA-1:4.000 - 1:20.000 
 
-di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 in data 20.03.2008  è stato 
approvato  lo Studio del Reticolo idrico minore i cui contenuti sono indicati negli elaborati  citati in 
premessa ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
 
-di prendere atto e/ approvare ove necessario il parere motivato in merito alla compatibilità 
ambientale del documento di piano espresso in data 01.09.2012 prot. N°1925 dall’Autorità 
competente per la VAS e seguito delle conferenza conclusiva tenutasi in data 16.07.2012 
 
Di dare atto che fanno parte del P.G.T la seguente ulteriore documentazione: 
-deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 in data  07.09.2012 di adozione. 



    

- osservazioni  presentate e relative controdeduzioni. 
-deliberazione della Giunta Provinciale N° 13 in data 28.01.2013 avente per oggetto “Piano di 
Governo del territorio di Bema, adottato con delibera di Consiglio Comunale N° 27 in data 
07.09.2012-Valutazioni 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- 
-Parere dell’ARPA Sondrio. 
-Parere del parco delle Orobie Valtellinesi. 
 
3) di dare atto che: 
- la presente deliberazione di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni 
provinciali , ai sensi dell’art. 13, comma 9, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per 
il governo del territorio”, non è soggetta a nuova pubblicazione; 
- gli atti del P.G.T., definitivamente approvati, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, sono depositati presso la 
Segreteria comunale ed inviati, per conoscenza, alla Provincia ed alla Giunta regionale; 
- gli atti del P.G.T., ai sensi dell’art. 13, comma 11, della Legge Regionale 11 marzo 2005,n. 12 
“Legge per il governo del territorio”, acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della 
loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione e che, ai fini della realizzazione 
del Sistema Informativo Territoriale Integrato (S.I.T.) tale pubblicazione è subordinata all’invio alla 
Regione ed alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale ai sensi del “Comunicato congiunto 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica e Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – 
Modalità di pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.G.T.” n. 107 del 26 maggio 2008; 
4) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 
12 “nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli 
atti di P.G.T. si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di 
permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le 
previsioni degli atti medesimi”. 
 
5. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino all’avviso di approvazione 
dello stesso, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 
L.R. n. 12/2005 ed art. 31 della L. 1150/42 e s.m.i.; 

6.di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 

7.Di dare mandato  al responsabile dell’Area Tecnica per i provvedimenti conseguenti 
 
Quindi: 
accertata l’esigenza di accelerare le procedure di pubblicazione di proporre l’immediata eseguibilità 
della deliberazione assunta e pertanto  
Con voti favorevoli  N°  9    astenuti  N° -   contrari     N°  -  espressi nelle forme di legge dai N°   9  
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000 e s m.e i. 
 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 
Ai sensi dell’art. 49, 151- 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il  seguente parere di 

regolarità  tecnica 
� favorevole             � contrario 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IL SINDACO 

Lanza Giacomino 



    

La presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Lanza Giacomino Dott. Franco Gusmeroli 

 
________________________ 

 

 
___________________________ 

 
 

       
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del messo notificatore, dalla data odierna e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Bema, lì  24 febbraio 2013          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                               Dott. Franco Gusmeroli 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 

 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.  
       267/2000). 
 
 
Bema, lì  24 febbraio 2013          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                               Dott. Franco Gusmeroli 
 
 
 

 
Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del d.l. 12 gennaio 1991 n. 6 
convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – 
mediante il sistema informatico del Comune di Bema. Il responsabile della riproduzione è il 
responsabile pro-tempore del servizio, che alla data odierna è Franco Gusmeroli. 
 
Bema lì 24 febbraio 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


