
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

COPIA       Cod. n.  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  18 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: IX ^ VARIANTE AL P.R.U.G. – ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI 
DELL’ART. 25 L.R. 12/2005 – OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FINALE.  
 
L’anno duemilanove   addì tredici del mese di ottobre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                              si 
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si   
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 14  3  
           
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  Rina Cerri 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che trattasi dell’ultimo atto che deve compiere il 
Comune per rendere operativo il progetto del canale sul Torrente Finale;  
 
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Signora Bertolatti Silvia e pertanto i Consiglieri presenti 
sono n. 15;   
 
Il Sindaco chiarisce che il progetto è leggermente variato e ne dà conto con l’ausilio della 
cartografia esposta al pubblico; al termine dell’esposizione dichiara aperta la discussione;  
 
Interviene il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca per sottolineare che l’opera è di vitale 
importanza per questo Comune e chiede se è stato acquisito il parere scritto del Genio Civile;  
 
Non essendovi il parere anzidetto in quanto di competenza della Provincia la relativa acquisizione, 
il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca chiede comunque di avere una copia del prescritto parere 
che deve rilasciare il Genio Civile;  
 
Il Sindaco rende noto di aver effettuato un sopralluogo con l’Assessore alla Provincia Signora 
Snider e di aver verificato e concordato che l’operazione in corso è in linea con quanto la Provincia 
vuole realizzare;  
 
Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana che chiede di sapere se, trattandosi di un 
intervento che va ad interessare proprietà private, l’Amministrazione ha fatto tutto il possibile per 
far si che si trovi un accordo amichevole con gli stessi;  
 
Il Sindaco risponde affermativamente, e precisa che alcuni cittadini hanno già sottoscritto la 
cessione amichevole, altri stanno valutando la proposta ed altri stanno definendo con il loro tecnico 
di fiducia e con i tecnici della Provincia, gli aspetti necessari per arrivare alla sottoscrizione;  
 
Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:  
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 11 del 06.05.2009 con cui il Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica ha conferito all’Arch. Gian Andrea Maspes e all’Ing. Pietro 
Maspes l’incarico per la stesura della IX^ variante al P.R.U.G. ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
12/2005 al fine di procedere all’inserimento nel vigente PRG delle opere di sistemazione idraulica 
del Torrente Finale progettate dalla Provincia di Sondrio; 
 
 VISTE: 
- la richiesta della Provincia di Sondrio intesa ad ottenere il permesso di costruire per 

l’esecuzione di tali opere; 
- il decreto della Regione Lombardia n. 9171 del 16 settembre 2009 di esclusione dell’intervento 

dalla procedura di valutazione impatto ambientale (V.I.A.); 
 
 CONSIDERATO che  in data 24.04.2009 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un periodico a diffusione locale l’avviso di avvio 
al procedimento per la verifica  di esclusione della valutazione ambientale strategica inerente la 
variante urbanistica.; 
 



 ACCERTATO che i professionisti incaricati della stesura della IX^ variante al P.R.U.G. 
hanno redatto gli elaborati progettuali portanti la data di maggio 2009 pervenuti il 07.10.2009 al 
prot. n. 4963; 
 
 PRECISATO che la fattispecie della variante urbanistica così proposta rientra tra quelle 
previste dall’art. 25 della L.R. 12/2005, per cui si andrà ad applicare la procedura semplificata; 
  
 ACQUISITO il  parere del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata ed 
Urbanistica – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 
Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
1. DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2005 e con la procedura semplificata la 

proposta della nona variante al vigente P.R.U.G.  relativa opere di sistemazione idraulica del 
Torrente Finale progettate dalla Provincia di Sondrio redatta dall’Arch. Gian Andrea Maspes e 
dall’Ing. Pietro Maspes portante la data di maggio 2009 pervenuta il 07.10.2009  al prot. n. 4963 
e costituita dai seguenti elaborati: 

 
- Tav. 1 – Azzonamento piano regolatore generale vigente con individuazione degli ambiti 

di variante – Azzonamento piano regolatore generale variato 
- Tav. 2 – Vincoli sovraordinati di carattere storico-paesistico-ambientale e infrastrutturale 

con evidenziati gli ambiti oggetto di variante 
- Tav. 3 – Sensibilità ambientale e sensibilità paesaggistica con evidenziati gli ambiti 

oggetto di variante 
-  
- .Tav. 4 – Individuazione puntuale degli ambiti oggetto di variante. Estratto progetto 

definitivo a firma della ATI di Sondrio studio paletti – etatec – studio del Simone 
 

 
2. DI DARE seguito agli adempimenti di legge relativi all’iter della variante urbanistica in 

oggetto, così come definiti dalla normativa applicata. 
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