
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENN;O 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 del reg. Delib. 

OGGETTO:. 
•' 

PLU DI VIA DEL PIANO - ADEGUAMENTO VIABILITA' - APPROVAZIONE 
VARIANTE Al SENSI DELLA L.R. N. 12/2005. 

L'anno duemiladodici, addì otto, del mese di agosto, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSINITLIAJ'!O , nella sua 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 -

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno, ricordando l'iter seguito 
per la pratica; precisa che trattasi sostanzialmente di un adeguamento della viabilità necessario 
anche per recepire il contenuto del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia oltre che alcune 
istanze dei !attizzanti correlate alla modifica delle proprietà. 

Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 

con Delibera di C.C. n. 17 del 30 settembre 2005, esecutiva,2 sono stati approvati gli elaborati del 
Piano Attuativo in zona D2; 

è stata ravvisata l'opportunità di procedere alla redazione di una Variante ai Sensi della Leggè 
Regionale n. 12/2005, al fme: 

del recepirnento del protocollo di intesa tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Castione 
Andevenno e i proplietari per "la sicurezza della viabilità stradale provinciale e la 
riqualificazione della viabilità del. comparto commerciale artigianale del comune di Castione 
Andevenno" (rotatoria Iperal - strada di anoccamento doppia corsia - risoluzione problema 
viabilistico relativo all'intersezione in direzione Caiolo); 
al recepirnento della proposta per variare la viabilità dell'intero comparto al fine di ottenere le 
autorizzazioni commerciali relative ai nuovi inswediamenti; 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 34 in data 22.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata adottata la variante del P.L.U. di Via Del Piano, composta dai seguenti elaborati, redatti 
dall'arch. Giovanni Vanoi: 

Tav. l -Relazione Tecnica 
Tav. 2 -Estratto azzonamento fascia urbanizzata vigente 
Tav. 3 --Estratto azzonamento fascia urbanizzata in variante 
Tav. 4 -Estratto azzonamento fascia urbanizzata variata 
Scheda informativa 

Dato atto che con avviso in data 28.05.2012, pubblicato all'Albo Pretorio e sul quotidiano La 
Provincia, è stata resa nota l'adozione della variante di cui sopra, precisando altresì che gli elaborati 
rimanevano depositati per 30 giorni presso la segreteria comunale a disposizione di chiunque 
volesse prenderne visione e che nei successivi 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 
deposito potevano essere presentate osservazioni e/o opposizioni; 
Atteso che il termine ultimo scadeva il giorno 27.07.2012 e non è pervenuta nessuna osservazione; 

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione definitiva della variante e concludere il 
procedimento; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O e contrari n. O espressi in forma palese dai n. 7 
Consiglieri presenti 



DELIDERA 

Dì approvare, per le ragioni dì cui in premessa, ai sensi della L.R. 12/2005, la Variante PLU dì Via 
Del Piano - Adeguamento vìabìlìtà, composta dai seguenti elaborati, presentati dall'Architetto 
Giovanni Vanoi in data 30.06.2011: 

.. 
l. Tav. l -Relazione Tecnica 
2. Tav. 2 -Estratto azzonamento fascia urbanizzata vigente 
3. Tav. 3 -Estratto azzonamento fascia urbanìzzata in variante 
4. Tav. 4 -Estratto azzonamento fascia urbanìzzata variata 
5. Scheda informativa 

Di dare atto che dell'approvazione della presente verrà data comunicazione alla Provincia di 
Sondrio e sarà effettuata pubblicazione sul Burl a cura del Responsabile di Area Tecnica 

; 



· .. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliP,er&~~W viene pubblicata all'Albo Pretorio'per quindici giorni consecutivi 

dal ....... \ .. ~ ... ~~ .. : ................ al .......... :z .. ç.:AG0:·-2-0.Jt : .... . 

. 1 4 'AGO. 2012 
Dalla Residenza municipale, addì .... ~~~~~~~~ ...... ... ù:.· ~~ETARiO?OMUNALE 

! t#i;':/f. (~SA~ CERRI) 
'i>~\IDro · 
o ""§?~'\~'? 

<Py.? la ~ ... /~:. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ \ 

IL SEGRETARI O COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegato alla deliberazione C.C. 

n.Z.!J del .9.~.;-;-.Q\}.:;?,?,~~ ....... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: PLU DI VIA DEL PIANO- ADEGUAMENTO VIABILITA' -APPROVAZIONE VARIANTE Al SENSI 
DELLA L.R. N. 12/2005. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere con fra rio alla proposta 

Parere di regolarità tecnica , 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlascinl 

Nole ............................................................................................................................................... . 

Ll, 01.08.2012 


