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COMUNE DI CASPOGGIO 

Provincia di Sondrio 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 

N.  17  Registro Deliberazioni 
 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PA-6 DI VIA PIZZO SCALINO 

 

 

         L’anno   2020  addì   2  del mese di  Aprile  alle ore  15.40 in seguito a convocazione 

disposta dal Sindaco in conformità all’art.73 del Dl 18/20 al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del coronavirus Covid 19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si è svolta  

la Giunta Comunale in videochiamata whatsapp in conformità ai criteri fissati con atto 

sindacale in data 23-03-2020. 

Sono presenti il Sindaco, presso la sala giunta comunale, e gli Assessori, presso i loro rispettivi 

indirizzi registrati nell’atto soprarichiamato:  

 
 Risultano: 

   PRESENZA 

BRUSEGHINI DANILO Sindaco SI 
NEGRINI VERONICA Assessore SI 
BAGIOLO LIDIA Assessore  SI 

 
 

 
 

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dal proprio indirizzo come registrato 
nell’atto soprarichiamato.  DOTT.SSA SARINA LA MARCA 
 
Il Sindaco, BRUSEGHINI DANILOnella sua qualità di Sindaco Presidente, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 06.02.2020 è stato adottato il piano 

attuativo a destinazione residenziale denominato PA-6 di via Pizzo Scalino a destinazione residenziale 

presentato dal sig. P.M. in data 16/10/2019 prot. n. 239, aggiornata con le ultime integrazioni del 11 

Novembre 2019, e composta dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Cabello Ettore e Geom. Pegorari 

Piercarlo: 

- All. 01 Relazione tecnico illustrativa 

- All. 02 NTA Piano Attuativo 

- All. 03 Documentazione fotografica 

- All. 04 Visure catastali 

- All. 05 Relazione paesaggistica 

-        Perizia geologica 

-        Bozza di convenzione 

- Tav. A01     Corografia-estratto di mappa-estratto di PGT-vista aerea 

- Tav. A02a   Rilievo plani altimetrico: pianta e riferimento mappali 

- Tav. A02b   Rilievo plani altimetrico: sezioni 

- Tav. A03     Calcolo superficie territoriale 

- Tav. A04a   Suddivisione lotti 

- Tav. A04b   Ripartizione Slp 

- Tav. A05a   Planimetria di previsione sedime edifici in progetto 

- Tav. A05b   Sezioni di progetto 

- Tav. A06a   Planivolumetrico d’insieme – R01.06 

- Tav. A06b   Studio inserimento volumi 

- Tav. A06c   Inserimento fotografico volumi  – R01.06 

 

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del Piano attuativo conforme agli strumenti urbanistici è 

definita dall’art. 14 commi 1, 2, 3 e 4 della Lr.12/2005; 

DATO ATTO che, successivamente all’adozione del Piano attuativo si è provveduto a  

- a depositare nella segreteria comunale per quindici giorni, dal 11.02.2020 al 26.02.2020, la 

deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati; 

- pubblicare gli atti sul sito informatico dell’Amministrazione comunale; 

- informare la cittadinanza mediante l’affissione dell’avviso (prot. n. 369 del 11.02.2020) all’Albo Pretorio 

on-line e nelle bacheche comunali;  

al fine di consentire a chi avesse interesse di prendere visione degli atti ed eventualmente presentare, nei 

successivi quindici giorni, delle osservazioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 c. 2 della 

L.r.12/2005; 

PRESO ATTO che durante il periodo di deposito e nei quindici giorni successivi, scadenti il 12.03.2020, non 

sono pervenute osservazioni; 

 



RICHIAMATE le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ed in particolare il comma 4 dell’art.14, per il  

quale la Giunta Comunale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni, approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate; 

RITENUTO di procedere in merito; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

 

Viste:  

- le Leggi n. 1150/1942, n. 765/1967, n. 457/1978, n. 106/2011 e il DPR 380/2001;  

- la Legge Regionale n. 12/2005 e la Legge Regionale 31/2014;  

- Visto l’art. 42 del D.lgs. 18/08/00, n. 267, circa le competenze dell’organo comunale; 

- Visto lo Statuto comunale; 

con voti unanimi 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. il piano attuativo a destinazione 

residenziale denominato PA-6 di via Pizzo Scalino a destinazione residenziale presentato dal sig. P.M. in 

data 16/10/2019 prot. n. 239, aggiornata con le ultime integrazioni del 11 Novembre 2019, e composta dai 

seguenti elaborati a firma dell’Ing. Cabello Ettore e Geom. Pegorari Piercarlo: 

- All. 01 Relazione tecnico illustrativa 

- All. 02 NTA Piano Attuativo 

- All. 03 Documentazione fotografica 

- All. 04 Visure catastali 

- All. 05 Relazione paesaggistica 

-        Perizia geologica 

-        Bozza di convenzione 

- Tav. A01     Corografia-estratto di mappa-estratto di PGT-vista aerea 

- Tav. A02a   Rilievo plani altimetrico: pianta e riferimento mappali 

- Tav. A02b   Rilievo plani altimetrico: sezioni 

- Tav. A03     Calcolo superficie territoriale 

- Tav. A04a   Suddivisione lotti 

- Tav. A04b   Ripartizione Slp 

- Tav. A05a   Planimetria di previsione sedime edifici in progetto 

- Tav. A05b   Sezioni di progetto 

- Tav. A06a   Planivolumetrico d’insieme – R01.06 

- Tav. A06b   Studio inserimento volumi 

- Tav. A06c   Inserimento fotografico volumi  – R01.06 

 

Di incaricare il responsabile del servizio urbanistica per l’assunzione di tutti gli atti gestionali e 

consequenziali al presente provvedimento compresa la stipula della convenzione urbanistica; 
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SUAPP - Energia e Ambiente.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2020

Ufficio Proponente (SUAPP - Energia e Ambiente.)

Data

Parere Favorevole

Fulvio Ragazzi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/03/2020Data

Parere Favorevole

Brunella Parolini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

        

Il Presidente 

BRUSEGHINI DANILO 

____________________ 

 Il Segretario 

DOTT.SSA SARINA LA MARCA 

____________________ 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/04/2020 

Caspoggio, 06/04/2020  Il Segretario 

DOTT.SSA SARINA LA MARCA 

____________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno stesso 

dell’adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, 

comma 4^, del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000. 

Caspoggio, 02/04/2020  Il Segretario 

DOTT.SSA SARINA LA MARCA 

____________________ 

 


