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COPIA 

 

PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

N. 204 

Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLO 
DELL'ACQUA ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 DEL 31 MARZO 2011 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AL P.T.C.P. AI 
SENSI DELL'ART. 13, COMMA 5, MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL P.T.C.P. AI 
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA - 

L’anno 2011 (duemilaundici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 10:00, nella 

sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con 

avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta 

Provinciale. 

All’appello risultano: 

MASSIMO SERTORI Presidente Presente 

PIERPAOLO CORRADINI Vice Presidente Presente 

ALBERTO BOLETTA Assessore Assente 

FILIPPO COMPAGNONI Assessore Presente 

SEVERINO DE STEFANI Assessore Presente 

ALBERTO PASINA Assessore Presente 

GIULIANO PRADELLA Assessore Presente 

SILVANA SNIDER Assessore Presente 

COSTANTINO TORNADU' Assessore Presente  

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Pieramos CINQUINI, il quale sovrintende alla 

redazione della presente Deliberazione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO SERTORI – Presidente – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 Delibera N. 204 del 24/10/2011  

 
 - 2 - 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal presidente Massimo Sertori e predisposta dall’ufficio 
competente: 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che: 

 con deliberazione del consiglio provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010 è stato approvato in via 
definitiva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

 l’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano Territoriale è stato pubblicato sul BURL n. 14 
del 7 aprile 2010 e pertanto da tale data il Piano è vigente; 

 ai sensi della l.r. 12/2005 dalla data di efficacia sono trasferite alle province le funzioni 
amministrative concernenti la valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e 
loro varianti con il PTCP; 

 la valutazione di compatibilità con il PTCP è effettuata ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 13,15 e 18 della legge regionale 12/2005; 

PRESO ATTO che: 

 il comune di Castello dell'Acqua ha adottato con DCC n. 9 in data 31 marzo 2011 il Piano di 
Governo del Territorio; 

 il suddetto Piano di Governo del Territorio è stato trasmesso all’Amministrazione provinciale 
con lettera prot. 1966 del 29 giugno 2011, dove è pervenuto in medesima data, con richiesta di 
verifica di compatibilità al PTCP e proposta di modifica o integrazione degli atti di  
pianificazione provinciale per quanto attiene gli ambiti agricoli strategici; 

 ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale 12/2005 la Provincia ha 120 giorni per 
l’espressione del parere di compatibilità; 

 il Servizio Pianificazione Territoriale ha predisposto, in collaborazione con il Servizio Aree 
Protette, la relazione istruttoria di valutazione dello strumento urbanistico allegata quale parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO: 

 l’art. 81 comma 3 delle Norme di attuazione del PTCP che dispone che la valutazione di 
compatibilità ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge regionale 12/2005 attenga 
prioritariamente: 
- la coerenza con gli obiettivi assunti dal PTCP; 
- il rispetto delle disposizioni a carattere prescrittivo, con particolare riferimento alla 

componente paesistico ambientale, agli ambiti agricoli strategici, alla difesa del suolo e delle 
acque; 

- il recepimento delle previsioni infrastrutturali di carattere sovra comunale; 
- la coerenza delle previsioni rispetto ai parametri quantitativi e qualitativi indicati delle norme 

di PTCP; 

 l’art. 80 comma 3 delle Norme di attuazione del PTCP che considera, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17 comma 1 della legge regionale 12/2005, varianti non sostanziali, assoggettate a 
procedura semplificate, tra le altre, le modifiche che si rendano necessarie per: 
- correzione di errori materiali; 
- aggiornamento cartografico; 
- la precisazione a scala locale di delimitazioni di ambiti, sulla base di rappresentazioni di 

maggior dettaglio senza che incidano sulle strategie generali di Piano; 

ATTESO che: 

 il confronto conclusivo con il comune di Castello dell'Acqua si è svolto in data 6 ottobre 2011; 

 la valutazione dello strumento urbanistico comunale è stata condotta ai soli fini 
dell’espressione del parere di compatibilità, mentre l’approvazione dello strumento urbanistico 
comunale e la relativa verifica di conformità alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai 
contenuti che agli aspetti procedurali, sono posti in capo all’amministrazione comunale; 

 la valutazione del Servizio non rileva incompatibilità tra le previsioni del Piano di Governo del 
Territorio di Castello dell'Acqua ed elementi di natura prescrittiva e prevalente del PTCP, 
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pertanto non si riscontrano fondamenti per la proposta di modifica al Piano Territoriale 
Provinciale; 
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ACQUISITI sulla presente proposta, i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE 

1. di approvare il documento “Valutazione di compatibilità con il PTCP ai sensi dell’art. 13, comma 5 
secondo periodo, e modifiche non sostanziali al PTCP ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge 
regionale 12/2005” che costituisce parte integrante del presente provvedimento, inerente la 
verifica di compatibilità del Piano di Governo del Territorio del Comune di Castello dell'Acqua, 
adottato con delibera di consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2011; 

2. di esprimere conseguentemente “Valutazione di compatibilità favorevole con prescrizioni” con il 
PTCP dello strumento urbanistico comunale sulla base dei contenuti del documento di cui al 
punto precedente; 

3. di prendere atto del parere di Valutazione d’incidenza n° 37 del 18 ottobre 2011, che costituisce 
parte integrante del presente atto; 

4. di trasmettere al comune di Castello dell'Acqua copia della presente deliberazione per gli 
adempimenti di competenza. 

5. di dare mandato al Servizio Pianificazione Territoriale di provvedere all’adeguamento del P.T.C.P. 
ai sensi dell’art. 17 comma 11 della legge regionale 12/2005; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il parere del Parco delle Orobie Valtellinesi è 
pervenuto agli uffici il giorno 13 ottobre 2011; l’istruttoria si è conclusa in data 18 ottobre 2011 e il 
termine ultimo per l’espressione del parere da parte della Provincia è il 27 ottobre 2011. 

VISTO il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

RITENUTA la proposta conforme agli indirizzi di questa amministrazione provinciale; 

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti Responsabili, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 
18.08.200 n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell’atto; 

CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare e fare propria la su estesa proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;  

2. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, al responsabile del settore di competenza. 

Successivamente, 

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il parere del Parco delle Orobie Valtellinesi è pervenuto agli uffici il 
giorno 13 ottobre 2011; l’istruttoria si è conclusa in data 18 ottobre 2011 e il termine ultimo per l’espressione del 
parere da parte della Provincia è il 27 ottobre 2011. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to MASSIMO SERTORI F.to PIERAMOS CINQUINI 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online 
dell ’amministrazione provinciale di Sondrio in data  24/10/2011  per r imanervi 
affissa per quindici giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to PIERAMOS CINQUINI 

Sondrio, li  ................. 24/10/2011. 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini;  Immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO  
F.to PASINI EMANUELE 


