
COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio 

Registro deliberazioni N. 28    
                                                                          

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO (PIANO DI RECUPERO) IN
VIA TELLINA.

L’anno duemilaquindici, addì UNDICI del mese di AGOSTO alle
ore 19,00, nella Sede Comunale.

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di
prima convocazione, sessione ordinaria.

All’appello nominale risultano presenti in aula:      

Cognome e nome Carica Presente Assente 

DELLE COSTE ALAN Sindaco Si
POLINELLI SILVIA Consigliere Si
SCORDARI SALVATORE ROCCO Consigliere Si
SERTORIO CHRISTIAN LINO Consigliere Si
DELLA FRANCA SERGIO Consigliere Si
GOSATTI PIERINO Consigliere Si
DORSA LUANA Consigliere Si
CASTELANELLI ALESSANDRO Consigliere Si
LOPES CARMELO Consigliere Si
DORSA FRANCESCA Consigliere Si
GASPARINI DANIELE Consigliere Si

Totale 8 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. BIANCHINI VALTER. 

Il Sig. DELLE COSTE ALAN nella sua qualità di Sindaco assunta
la  presidenza  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza  dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.



Il Consigliere Dorsa Francesca si allontana dall’aula prima dell’inizio
della discussione in quanto parte interessata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in questo Comune e' vigente il P.G.T approvato con delibera
consiliare n. 6 del 05.05.2014 e divenuto efficace con la pubblicazione
sul BURL n. 31 del 30.07.2014;

VISTA la domanda presentata in data 27.04.2015 al prot. 1706 dai Sigg.
Verona Sabrina e Verona Mattia e la successiva richiesta di variazione
intestazione presentata dal Sig. Verona Aurelio in data 20.05.2015 al
prot. n. 2051, in qualità di proprietario, per l’approvazione di un piano
attuativo  relativo  alla  demolizione  e  straordinaria  manutenzione
fabbricati  esistenti  e  costruzione  nuovo  edificio  ad  uso  civile
abitazione bifamiliare da realizzarsi sugli immobili siti in Comune di
Bianzone, Via Tellina, meglio individuati al Fg. 28 mappali nn. 798, 799,
800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811 e 812, come da
progetto redatto in data 04.08.2015 a firma del Geom. Dorsa Renato di
Bianzone e dell’Ing. Giugni Michele di Sondrio e composto dai seguenti
elaborati:

Tav.  1:  Relazione  Tecnica,  calcolo  volume,  superfici,  area  a
parcheggio e servizi – verifiche;
Tav. 2: Relazione paesaggistica;
Tav. 3: Rilievo quotato area di intervento;
Tav. 4: Planimetria mappale, planimetrie generali stato di fatto e di
progetto, planimetria parcheggio;
Tav. 5: Planimetria sovrapposizione stato di fatto/progetto;
Tav. 6: Sezione quotata e viste d’insieme area d’intervento;
Tav. 7: Elaborati tecnici stato di fatto accessori esistenti;
Tav. 8: Elaborati tecnici di progetto accessori esistenti;
Tav. 9: Elaborati tecnici di progetto nuova costruzione – Piante;
Tav. 10: Elaborati tecnici di progetto nuova costruzione – Sezioni;
Tav. 11: Elaborati tecnici di progetto nuova costruzione – Prospetti;
Tav. 12: Viste tridimensionali;
Bozza di convenzione;

CHE  la  zona  oggetto  di  approvazione  di  piano  attuativo  (piano  di
recupero) è inserita ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio
di Bianzone in zona “NAF” – nucleo di antica formazione di recupero ed è
priva di piano particolareggiato specifico;

CHE  la destinazione d’uso residenziale è senz’altro compatibile con la
zona urbanistica oggetto di intervento e che l’intervento rispetta gli
indici previsti di zona;

CHE  tale intervento comporta ai sensi della Legge 122/89 e s.m.i. la
dotazione di una superficie destinata a parcheggio privato nella misura
del 10% della volumetria residenziale e ai sensi del Piano delle Regole
vigente la dotazione minima di servizi nella misura di 18,00 mq/abitante
insediabili teorici previsti, dei quali almeno 6 mq./ab. per parcheggi;

CHE  il fabbricato  oggetto di  piano attuativo  è dotato  di superficie
destinata a parcheggio privato ai sensi della Legge 122/89 e s.m.i. di
mq. 67,46;



RITENUTO, vista la proposta avanzata dal privato in merito alle aree a
servizi, di accettare l’asservimento a parcheggio privato ad uso pubblico
della superficie di mq. 32,04 e di procedere alla monetizzazione della
superficie  rimanente  necessaria  (pari  a  mq.64,08)  alle  condizioni
previste nella perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale,
dando  atto  che  tale  dotazione  verrà  disciplinata  dalla  bozza  di
convenzione allegata alla presente deliberazione Consiliare;

RITENUTO di dover procedere all’adozione del piano attuativo in oggetto;

RICHIAMATO l’art. 14 della L.R. 12/2005;

ATTESO  che  il  progetto  è  stato  esaminato  dalla  Commissione  per  il
Paesaggio nella seduta del 06.08.2015 riportando parere favorevole;

VISTO  l’allegato  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi
dell’art. 49, 1° e 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Chiusa la discussione e proceduto alla votazione, si ha il seguente
risultato:

Con voti  favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, n. 0 contrari e n.
0 astenuti; 

D E L I B E R A

1) DI DARE atto che le premesse sono parti integranti del presene atto;

2)DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 il Piano Attuativo
(Piano di Recupero) in Via Tellina,  a nome del Sig. Verona Aurelio
(come  meglio  dettagliato  nelle  premesse),  composto  dagli  elaborati
sopraccitati a firma  del Geom. Dorsa Renato di Bianzone e dell’Ing.
Michele Giugni di Sondrio, in data 04.08.2015;

2)DI  APPROVARE  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente
deliberazione consiliare;

3)DI RITENERE congruo il prezzo unitario di €. 60,00 al metro quadrato
per la monetizzazione parziale delle aree a servizi richieste, così
come  previsto  nell’allegata  perizia  di  stima  redatta  dall’Ufficio
Tecnico Comunale;

4)DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali per tutto quanto inerente
e conseguente il presente atto.

Successivamente ritenuto di dover procedere a dare immediata prosecuzione
all’iter della pratica, 

Con voti  favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, n. 0 contrari e n.
0 astenuti; 

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.



Proposta di deliberazione C.C. 28 del 11.08.2015 avente per oggetto:

“Adozione Piano Attuativo (Piano di Recupero) in Via Tellina”

Parere espresso ai sensi del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000:

Il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Tecnico
Manutentivo  –  Affari  Generali,  esaminati  gli  atti  a  corredo  della
proposta di deliberazione all’oggetto, esprime, ai sensi dell’art, 49 del
D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica.

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to Valbuzzi Geom. Fabiano

                                                                                                               



Letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Delle Coste Alan                            F.to Bianchini Dr. Valter
 

*****************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

  Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Bianzone, li 18.08.2015            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            F.to Bianchini Dr. Valter

*****************************************************************************************

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

 A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal  18.08.2015 al 03.09.2015

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 3 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000).

       
Bianzone, lì 18.08.2015

  IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Bianchini Dr. Valter

*****************************************************************************************

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 

Bianzone, lì 18.08.2015

    IL SEGRETARIO COMUNALE
                          F.to Bianchini Dr. Valter
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