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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
.. 

N. 25 del reg. Delib. 

OGGETTO: -

REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI PRODUTTIVI ANNESSI ALLE ATTIVITA' 
ESISTENTI - SOCIETA' EDIL BI SPA E IMSO SRL- D.P.R. N. 440/2000 E 
D.P.R. N. 160/2010- APPROVAZIONE VARIANTE. 

L'anno duemiladodici, addl 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. FRANCHETTI MASSIMILIANO , 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 all'ordine del giorno ricordando che sommariamente si era 
già discusso in una precedente seduta consiliare della richiesta pervenuta dalla ditta Edil Bi, 
richiesta che era stata rigettata in quanto non condivisa dal Consiglio; precisa che in seguito è stata 
inoltrata un'ulteriore richiesta tenendo conto delle osservazioni formulate dall'Amministrazione e 
che il progetto presentato prevede attuahnente un ampliamento della superficie dedicata all'attività 
artigianale che non comporta scompensi della viabilità e dello standard e l'ampliamento della 
porzione còmmerciale senza incremento della superficie di vendita. 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

PREMESSO CHE : 

la Soc. EDIL BI S.p.a. con sede a Milano in Via Boccaccio e la Soc. IMSO S.r.L con sede a Milano 
in Via Boccaccio con istanza del 23.09.2011 prot. 5216 hanno chiesto il rilascio di Permesso di 
costruire per realizzare un complesso produttivo annesso alle attività esistenti, in Comune di 
Castione Andevenno, in Via Vanoni, dà individuarsial foglio 32 mappali 36, 37, 38, 39, 40, 41, 88 
(ricadenti in zona El- agricola), fg. 32, mapp. 360 e 42 (già zona D2), e degli immobili di cui a fg. ~\.N ;;,r. 

<;:)"-<:- • Se 
29 n. 208 (parte), n. 201 (parte), n. 200, 196, 204 (parte), 31, come da progetto a fmna dell' arch. ;f :r.l 'iii 
Giovanni Vanoi di Sondrio, evidenziando che pmte delle aree è in zona produttiva D2, parte è in~~~ 1~<f 
zona El agricola, non interessata da vincolo ambientale paesistico; ~ ~ 

il Comune di Castione A. con nota del 23.09.2011 prot. 5217 a firma del Responsabile di Area 
Tecnica, anche Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, ha comunicato la non 
conformità al vigente PRG dell'intervento richiesto e la conclusione del procedimento in senso 
negativo, comunicando nel contempo la possibilità di attivare le procedure previste dall'art. 5 del 
D.P.R. n. 447/1998, come sostituto deal D.P.R. n. 440/2000 e dal D.P.R. n. 160/2010; 

in data 23.09.2011 il medesimo Responsabile ha redatto l'atto di ricognizione urbanistica trasmesso 
ai richiedenti (prot. n. 5307); 

DATO ATTO che: 
-con nota in data 02.03.2012 prot. n. 1214 il Responsabile di Area Tecnica ha attivato la procedura 
di Verifica di esclusione della V.A.S , convocando la Conferenza di Verifica; 
- il procedimento si è concluso con .il verbale di verifica di esclusione in data 05.04.2012 e con il 
relativo provvedimento di esclusioné della VAS in data 11.05.2012 prot. n. 2473; 

CONSIDERATO che con nota in data 11.05.2012 prot. n. 2474 il Responsabile SUAP ha 
convocato la Conferenza di Servizi, in conformità al disposto di cui all'art. 8 del vigente D .P .R. n. 
160/20 l O, invitando altresì la Provincia; 

' ' DATO atto che in base al disposto di cui all'mt. 97, 2 comma, della L.R. n. 12/2005, e successive 
modifiche ed integrazioni, la Provincia deve sempre essere invitata ai finì della valutazione della 
compatibilità del progetto con il proprio P.T.C.P.; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale in 
data 25.06.2012, n. 108; 



VISTO il verbale della Conferenza dei servizi in data 02.07.2012 con cui è stato espresso parere 
unanime favorevole alla proposta di "Realizzazione di due nuovi edifici produttivi annessi alle 
attività esistenti" in deroga alla vigente normativa urbanistica Comunale, proponendo al Comune 
l'adozione di apposita variante agli strumenti urbanistici; 

RICORDATO che con propria precedente deliberazione n. 20 in data 26.10.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, si è preso atto dell'istanza pervenuta e si è convenuto di dare avvio al procedimento 
di adozione. della variante urbanistica, approvando nel contempo le linee di indirizzo in merito alla 
realizzazione di interventi compensativi; · · 

DATO atto che: 
in data 07.07.2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul quotidiano, La Provincia, l'avviso di 
adozione della variante al fme delle presentazione di osservazioni; 
la pratica è rimasta depositata in visione presso l'ufficio di segreteria del Comune per 15 giorni; 
nei quindici giorni successivi ali 'ultimo di deposito e pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni e/o opposizioni; 
i proponenti hanno sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegnano a realizzare 
l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché ad iniziare i relativi lavori entro 
nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta 
decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello della variante urbanistica. 

VISTI: 
il D .P .R. n. 440/2000; 
l'art. 8 del D. P.R. 07/09/2010 n. 160; 
l'art. 97 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di 
Area Tecnica; 

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

DELIBERA 

l. DI approvare la richiesta delle Soc. EDIL BI S.p.a. con sede a Milano in Via Boccaccio e la Soc. 
IMSO S.r.l. con sede a Milano in Via Boccaccio per la "Realizzazione di due nuovi edifici 
produttivi annessi alle attività esistenti" in deroga alla vigente normativa urbanistica Comunale, 
da individuarsi al foglio 32 mappali 36, 37, 38, 39, 40, 41, 88 (ricadenti in zona El- agricola),fg. 
32, mapp. 360 e 42 (già zona D2), e degli immobili di cui a fg. 29 n. 208 (parte), n. 201 (pmte), n. 
200, 196, 204 (parte), 31, come da progetto a firma dell' arch. Giovanni V ano i di Sondrio; 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce variante agli strumenti urbanistici 
comunali, ed è composta dai seguenti elaborati: 
TAV. O~ RELAZIONE DI INQUADRAMENTO 
TAV. A~ RELAZIONE TECNICA 
TAV. B~ ESTRATTI CARTOGRAFICI 
TAV. C~ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
TA V. D~ DOCUMENTO DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO PER 
LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS 

i 



TA V. E- BOZZA DI CONVENZIONE 
l - PLANIMETRIA GENERALE - Stato di fatto 
2- PLANIMETRIA URBANISTICA E CALCOLI PLANOVOLUMETRJCI 
3 - PLANIMETRJA GENERALE - Progetto 
4 -PIANTA, SEZIONI, DETTAGLIO COSTRUTTIVO 
5 -PROSPETTI 
6- ESTRATTO DI PRO Azzonamento vigente/azzonamento in variante 
7 - scheda di verifica 

3. DI APPROVARE il progetto presentato dalle Soc. EDIL BI S.p.a. con sede a Milano in Via 
. Boccaccio e la Soc. IMSO S.r.l. con sede a Milano in Via Boccaccio per la "Realizzazione di due 

nuovi edifici produttivi annessi alle attività esistenti a firma del!' arch. Giovanni V ano i di 
Sondrio, composto dai seguenti elaborati: 

TAV. O- RELAZIONE DI INQUADRAMENTO 
TAV. A-RELAZIONE TECNICA 
TAV. B -ESTRATTI CARTOGRAFICI 
TAV. C- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
TAV. D- DOCUMENTO DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO PER 
LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS 
TAV. E-BOZZADI CONVENZIONE 
l - PLANIMETRlA GENERALE - Stato di fatto 
2- PLANIMETRlA URBANISTICA E CALCOLI PLANOVOLUMETRlCI 
3 - PLANIMETRJA GENERALE -Progetto 
4 -PIANTA, SEZIONI, DETTAGLIO COSTRUTTIVO 
5- PROSPETTI 
6- ESTRATTO DI PRG Azzonamento vigente/azzonamento in variante 
7 - scheda di verifica 

4. DI DARE atto che i proponenti hanno sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo con il quale si 
impegnano a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché ad 
iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il 
Simlaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello della 
variante urbanistica. 
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IL PR 
(MASSIMI 

IDENTE ,oNE-1,~ ~~~COMUNALE 
FRANCHETTI) J' qg ~'t · · . RINA CERRI) 

i5 ,~f.@'lll ~ . . 
~~-/:~h~~ ' 
J?li'o~ ,~ - -

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

Questa deli~erazione viene pubblicata aH~\PoA~~~~i~ per quindici giorni consecutivi 

dal ... J.1 .. M9.}Q.l2. ......... al ......... ·'Q··g.rAG'0 ... 1a1'2' .... .. 

. il 4 . AGO. ~ J 12 
Da Ha Residenza municipale, addì .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ~ 

· ''~'. IL ~ET OMUNALE ..P-~ C?\ . 
~~~~\'i ( SS NA CERRI) 
P.~~è;' '17oo .. ,~ _ 

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

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

ATTESTA 

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

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. i 34 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ \ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegato alla deliberazione C.C. 

n ... ~ del .... 9..6.-,-.9.21:::.'?-eX~ ..... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI PRODUTTIVI ANNESSI ALLE ATTIVITA' ESISTENTI- SOCIETA' EDIL 
BI S.P.A. E IMSO SRL- D.P.R. N. 440/2000 E D.P.R. N. 160/2010- APPROVAZIONE VARIANTE. 

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

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlasclni 

Parere favorevole alla proposta ~ 

Parere contrario alla proposta D 
Nole ............................................................................................................................................... . 

Lì, o 1.08.2012 


