
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

L'anno duemilatredici, addi diciannove, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO 

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: 

\ Cognome e Nome I Carica I Pro \As." 

FRANCHETTI MI,ISSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X ' ' 

PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X 
MORELLA PARlO CONSIGLIERE COMUNALE X 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE X 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE X 
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETTI ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTTINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 9 4 

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 

PREMESSO che: 
con deliberazione G.C. n. 76 in data 24.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, si dichiarava 
l'avvio del procedimento di adeguamento del vigente P.R.G, ai sensi dell'art. 26, comma 2, 
della L.R. 11/03/2005 n. 12; 

con avviso in data 06.12.2006 Prot. n. 7048/1 si rendeva noto l'avvio al procedimento di 
redazione del P.G.T. e si invitavano tutti i soggetti aventi titolo a presentare domanda di 
partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico stesso; 

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 R.G. n. 216, in data 
22.12.2006, si stabiliva di affidare all'arch. Luciana Luzzi di Talamona l'incarico di 
predisporre il Piano di Governo del Territorio e si approvava il relativo disciplinare 
d'incarico; 

come previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005, con avviso in data 04.12.2006 
si rendeva noto l'avvio di procedimento per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione 
urbanistica, e si invitavano i cittadinì e chiunque avesse interesse anche per la tutela di 
interessi diffusi, a presentare suggerimenti e/o proposte, nel periodo dal 09.12.2006, (data 
di pubblicazione del predetto avviso sul quotidiano La Provincia - edizione di Sondrio); 
sino al 09.02.2007; 

in data 27.11.2007 si è tenuta una pubblica assemblea per la raccolta di suggerimenti é: 
proposte, previo avviso all'Albo Pretorio pubblicato dal 17.11.2007 sino al 27.11.2007, alla.> • 
presenza del tecnico incaricato della stesura del P.G.T.;·, 

si sono teriuti alcuni incontri con le parti sociali, e più precisamente: 
in data 27.02.2008 con gli operatori del settore agricoltura; 
in data 05.03.2008 con gli operatori dei settori commercio, artigianato e industria; 
in data 12.03.2008 con progettisti e tecnici 
tutti previo avviso reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio perii 
periodo dal 20.02.2008 al 12.03.2008, nonché inoltrati direttamente a: 
Unione Industriali di Sondrio; Unione Commercio di Sondrio; Unione Artigiani di Sondrio; 
Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio; Coldiretti di Sondrio; 

con deliberazione della G.C. n. 39 in data 04.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
conferito allo Studio di consulenza geologica GEO 3 di Sondrio l'incarico per 
l'adeguamento della componente geologica nella pianificazione comunale, nel rispetto dei 
criteri attuativi della L. R. n. 12/2005; 

con deliberazione della G.C. n. 72 in data 21.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, si 
stabiliva di riaprire i termini per la presentazione di sbggerimenti, proposte e richieste, a 
partire dal 06.07.2010 sino al 09.08.2010, nonché di procedere anche alla stesura del 
Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore dell'Illuminazione pubblica; 

DATO atto che: 
con nota pervenuta in data 25.07.2011, prot. n. 4224, il professionista incaricato del piano 
arch. Luzzi Luciana ha fatto pervenire una "Proposta di indirizzi preliminari alla redazione 



del documento di piano", sottoposta al Consiglio comunale nella seduta del 01.08.2011 n. 
15; 

con deliberazione della G.C. n. 25 in data 26.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato di conferire un incarico di supporto giuridico-legale per la redazione del 
Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, nonché del documento di 
VAS. e per la stesura del Regolamento edilizio, all'Avv. Umberto Pillitteri dello Studio 
legale Bonatti e Associati con sede in Milano; 

PREMESSO altresì che: 
con deliberazione G.C. N. 21 in data 09.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, si attivava 
formalmente la procedura di redazione della Valutazione ambientale strategica - VAS. -
del Piano per il governo del Territorio, necessaria per la valutazione ambientale degli 
effetti derivanti dall'attuazione del Documento di Piano; 

l'avviso di avvio del procedimento della VAS. è stato pubblicato sul BURL in data 
15.10.2008 e sul quotidiano La Provincia sezione di Sondrio in data 10.08.2008; 

con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 108, n. 269 R.G., in data 
26.11.2008 è stato affidato l'incarico di progettazione e assistenza tecnica per la VAS. 
all'Ing. Riccardo Mitta e all'Ing. Cristian Pedrotti di Sondrio; 

Il Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 01AS) - Scoping, del 
Documento di Piano del P.G.T. è stato pubblicato sul sito internet comunale, nella sezione 
Avvisi: http://www.comune.castioneandevenno.so.it 
nonché sul sito della Regione Lombardia: http://www.cartografia.regione.lombardia.iUsivas 

In data 09.03.2009 prot.1383 venivano diramati gli inviti per la prima riunione di 
valutazione ambientale strategica degli effetti del documento di piano del P.G.T.- riunione 
tenutasi in data 25.03.2009 con esito favorevole unanime; 

In data 09.07.2012 prot.3457 venivano diramati gli inviti per la seconda riunione di 
valutazione ambientale strategica degli effetti del documento di piano del P.G.T.- riunione 
tenutasi in data 17.09.2012 con esito favorevole; 

In data 12.07.2012 veniva pubblicato l'avviso di deposito della 'VAS PGT rapporto 
ambientale", pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul sito della Regione 
Lombardia; 

PRECISATO che: 
sono state esperite tutte le procedure previste dall'art. 13 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e 
che le parti sociali ed economiche invitate per la consultazione non hanno fornito pareri di 
sorta, fatta eccezione per la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia 
(pervenuta il 25.07.2012 prot.3816), l'ARPA Dipartimento di Sondrio (pervenuta il 
23.07.2012 prot.3739), l'Autorità di Bacino del Fiume Po (pervenuta il 13.08.2012 
prot.4161), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia (pervenuta fuori 
termine il 18.09.2012 prot.4697),il Sig. Andrea Bongini (pervenuta il 30.07.2012 prot. 
3887); 



PRESO ATTO che le osservazioni formulate in sede di Conferenza da parte di 
Confindustria di Sondrio, Comune di Sondrio, Regione Lombardia S.TER. di Sondrio sono 
da intendersi già recepite nel Documento di Piano, mentre l'Unione Commercianti ha 
precisato di non condividere i previsti ampliamenti di arre commerciali-industriali e di 
riservarsi di formulare un'osservazione per iscritto; 

VISTI: 
- il Parere motivato circa la compatibilità ambientale del piano di Governo del Territorio in 
data 17.10.2012, a firma dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente, pubblicato 
nella medesima data sul SIVAS (sito Regione Lombardia); 
-la Dichiarazione di Sintesi in data 18.10.2012, a firma dell'Autorità procedente; 

RICORDATO che: 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 17.12.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio; 

- gli elaborati costituenti il P.G.T. sono stati depositati nella segreteria comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni, dal 14.01.2013 al 13.02.2013,. ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. 
del deposito degli atti è stata fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 04 
Serie Awisi in data 23.01.2013 e sul quotidiano La Provincia in data 14.01.2013; 
contestualmente al deposito di cui sopra, il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e 
il Piano delle Regole sono stati trasmessi, con nota in data 18.01.2013 prot. n.285 alla 
Provincia di Sondrio, in data 18.01.2013 prot. n. 282 alla Regione Lombardia, in data 
18.01.2013 prot. n. 287 all'ARPA di Sondrio e in data 18.01.2013 prot. n. 286 all'ASL, 
Struttura di Sondrio; 

VISTO che: 
in data 21.05.2013 prot. n. 2445 è pervenuto il parere di competenza della Regione 
Lombardia - Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; 
in data 29.05.2013 prot. n. 2557 è pervenuto dalla Provincia di Sondrio il documento 
inerente la "Valutazione di compatibilità con prescrizioni" con il PTCP dello strumento 
urbanistico comunale; 
in data 01.02.2013 prot. n. 601 è pervenuto il parere dell'ARPA di Sondrio; 
in data 14.02.2013 prot. n. 867 è pervenuto il parere dell'ASL di Sondrio; 

Il Sindaco ricorda in sintesi l'iter seguito per la stesura e adozione del P.GT; informa che 
sono pervenute n. 80 osservazioni ivi compresa una dell'ufficio tecnico comunale; 
chiarisce che l'arch. Luzzi Luciana illustrerà prima le osservazioni/pareri degli enti superiori 
e successivamente le singole osservazioni; in merito a queste ultime, il Sindaco, ricorda 
che ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Gli amministratori di cui 
all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 
grado. L'obbligo di astensione non si applica ai prowedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"; ricorda inoltre che il comma 4 
del medesimo articolo prevede che "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione 
immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in 
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono 
annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more 



dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la 
validità delle relative disposizioni del piano urbanistico". 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio chiede se le tavole depositate 
recepiscono già le osservazioni, ossia se riportano le modifiche conseguenti 
all'accoglimento di alcune osservazioni di privati e associazioni oltre quelle degli Enti 
sovraccomunali, in quanto dalla documentazione in suo possesso parrebbe di rilevare tale 
situazione. 

Il Sindaco risponde affermativamente e precisa che le tavole riportanti le modifiche erano 
ad uso interno, per l'ufficio. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio fa presente che ha faticato ad 
acquisire tutto il materiale necessario per l'esame della proposta di piano e che in un 
primo momento le osservazioni non erano depositate agli atti, bensi le ha potute 
esaminare solo in secondo momento; precisa che agli atti dovevano esservi le tavole 
approvate in sede di adozione del PGT e le tavole riportanti le modifiche conseguenti alle 
osservazioni degli Enti, mentre per quanto riguarda le osservazioni dei privati il Consiglio è 
sovrano e decide nella seduta odierna se accogliere o meno le richieste. 

L'arch. Luzzi LiJciana chiarisce di aver inserito le modifiche anche a livello cartografico 
per poter illustrare meglio al Consiglio il risultato che consegue all'accoglimento delle 
osservazioni. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio osserva che è comunque una forzatura 
in quanto le osservazioni devono essere esaminate e votate dal Consiglio e 
conseguentemente le tavole dovevano essere modificate solo dopo l'esito della votazione. 

Il Sindaco conferma che il Consiglio è sovrano e pertanto il voto che sarà espresso sulle 
singole osservazioni è determinante. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio chiede se le modifiche indicate sulle 
tavole sono consigliate dal professionista che ha redatto il Piano ed il Sindaco risponde 
affermativamente, precisando tuttavia che il Consiglio è sempre libero di decidere se 
condividere o meno la proposta. 

L'arch. Luzzi Luciana ribadisce di essersi limitata ad un inserimento cartografico delle 
modifiche per agevolare la comprensione delle richieste ed il risultato finale a livello di 
Piano, ma che gli elaborati sono suscettibili di essere modificati in relazione all'esito della 
votazione consiliare. 

Il Sindaco invita l'arch. Luzzi Luciana ad illustrare i pareri pervenuti dagli Enti; 

Il professionista avanti citato si avvale dell'ausilio del proiettore per meglio evidenziare a 
livello cartografico il contenuto delle indicazioni date dalla Regione, dalla Provincia e dagli 
altri Enti, iniziando da quello trasmesso dalla Provincia che risulta il più pesante; 

RITENUTO di sintetizzare le osservazioni ed i pareri di cui sopra come segue: 

Valutazione di compatibilità espressa dalla Provincia di Sondrio 



La Giunta Provinciale di Sondrio con deliberazione n. 79 del 22.05.2013 ha espresso il 
parere inerente la verifica di compatibilità del P.G.T. del Comune di Castione Andevenno 
con il PTCP della Provincia di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25.01.2010. La verifica 
si estende al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Rapporto Ambientale della VAS, 
dato che tali strumenti definiscono le azioni per la realizzazione delle strategie determinate 
nel Documento di Piano. 
Sul territorio di questo Comune non insistono Siti di Rete Natura 2000 e pertanto non è 
stata espressa alcuna Valutazione di Incidenza. 
Occorre precisare che l'art. 18, comma 2 della L.R. n. 12/2005 e s.m. i., dispone l'efficacia 
prescrittiva e prevalente delle previsioni del PCTP in materia di: 

• tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 
• individuazione di ambiti agricoli strategici; 
• localizzazione delle infrastrutture della mobilità in riferimento alla programmazione 

regionale; 
• rischio idrogeologico e sismico. 

"In merito al parere espresso dalla Provincia di Sondrio sono state recepite tutte le 
osservazioni di tipo prescrittivo, con implementazione delle tavole e revisione delle 
relazioni nonché delle Normative Tecniche contenute nei documenti di PGT adottati. Sono 
state apportate riduzioni agli ambiti di trasformazione residenziali. 
In particolare, rispettando l'ordine riportato nel Parere Conclusivo, sono state apportate le 
seguenti modifiche: 

VARCHIINDEFICABILI 
~. E' stato stralciato l'ambito di trasformazione ATP localizzato a ridosso della statale 
e nei pressi del previsto svincolo della nuova SS38; la richiesta della Provincia è motivata 
dal fatto che Iòarea ricadeva in un varco inedificabile ai sensi dell'art. 12 del PTCP e nelle 
immediate vicinanze dello svincolo della previsione viaria soggetta a vincolo di 
inedificabilità ai sensi dell'art. 51 del PTCP . 
2. Sono state integrate la normativa di piano e la cartografia con i disposti dell'art. 51 
del PTCP inerente le infrastrutture di carattere strategico; sono state stralciate le viabilità 
in previsione all'interferenza con l'asse viario della nuova SS38; 
3. Sono stati recepiti i varchi inedificabili lungo la Strada Panoramica del Terziere 
Inferiore, sottolineando che non erano stati introdotti in quando compresi nell'ambito 
definito a PUS; è stata inserita la norma affinchè nello stesso piano locale venga recepita 
la normativa del varco inedificabile; inoltre è stata introdotta un'apposita norma per gli 
ambiti produttivi ed agricoli ricadenti nei varchi consigliati sul fondovalle; 

AREE DI NATURALITA' FLUVIALE 
4. E' stata stralciata la previsione dell'area tecnologica a nord del sentiero Valtellina 
trattandosi di area attigua al fiume Adda caratterizzata da condizioni di naturalità e di uso 
agricolo; 
5. Sono stati individuati gli ambiti terrazzati in "Ambito agricolo con coltura non 
specializzata"; 
6. In merito alla rivalutazione della viabilità in ambito boscato è stata verificata la 
compatibilità del PGT con il Piano di Indirizzo Forestale (PIF); la viabilità che risultava 
errata riguarda la nuova circonvaliazionE1 in previsione, direzione Postalesio, non prevista 
dal PIF ma correttamente inserita nel PGT quale previsione di viabilità pubblica e non 
viabilità agro silvo pastorale (VASP); 



RETE ECOLOGICA 
7. E' stata modificata la Normativa ed implementata la Cartografia di PGT con 
l'individuazione degli elementi che caratterizzano la Rete Ecologica Locale.(REL) 
Nella cartografia sono inoltre stati introdotti i limiti delle zone terrazzate e nella 
cartografia del Piano delle Regole è stata inserita l'area interessata dal geosito Dossi di 
Triangia. 
Nella normativa del Piano delle Regole sono state apportate le seguenti modifiche e/o 
integrazioni: 
- regole per l'edificazione entro i varchi consigliati: "divieto di superare la quota del 
piazzale attuale in ambito produttivo - "costruzioni interrate" in ambito agricolo; 
- divieto di edificare entro gli "Ambiti agricoli a coltura non specializzata" posti entro la 
delimitazione delle aree agricole terrazzate del PTCP e prescrizioni in aree terrazzate; 
- nel recupero di edifici esistenti è stato prescritto l'osservanza delle specifiche "Linee 
Guida del Ministero dell'Ambiente" e l'uso di Sali di Boro (Borace) nel trattamento delle 
parti in legno degli edifici, anziché l'uso di pireto di sintesi ed il divieto di installazione di 
fari e fasci luminosi con irraggiamento verso l'alto. 
E' consentita l'illuminazione di monumenti, chiese ed edifici storici solo su tre lati, 
lasciando privo di illuminazione almeno un lato dell'edificio. 

Il Consigliere Signor BoUerini De Pelosi Maurizio chiede di sapere se il vincolo insiste 
anche sulle zone non vitate perché per questo Comune si configura come un vincolo che 
incide pesantemente ed in termini negativi sul territorio. 

L'arch. Luzzi Luciana risponde che il vincolo è esteso a tutta la zona anche non vitata. 

Nella normativa del Piano dei Servizi sono state apportate le seguenti modifiche e/o 
integrazioni: 
- per l'area in previsione "Attrezzature di interesse collettivo" (AIC) sul fondovalle, è stato 
prescritto che in fase di progettazione dovranno essere effettuati gli approfondimenti sugli 
aspetti faunistici/floristici ed ambientali in rapporto alla vicinanza alla zona di Rispetto, 
elemento prioritario della Rete Ecologica Regionale (RER), alla salvaguardia dell'area 
umida e dei canali di scolo. L'ambito rientra negli elementi di primo livello della RER e 
pertanto si prescrive la Valutazione di Incidenza del Progetto. 
- in merito alla strada in previsione di circonvallazione del centro di Castione, direzione Postalesio, è stato introdotto d, •• interferisce con 
la Rete Ecologica, pertanto nella progettazione dovrà essere approfondito l'aspetto relativo alla mitigazione ambientale e all'Inserimento 
di opere di deframmentazione dell'infrastruttura. Dovranno essere studiati punti in grado di garantire il passaggio della fauna, evitare 
lunghe strutture in cemento su tutto il tragitto che costituirebbero una barriera invalicabile. 

La mitigazione ambientale è da rispettare comunque in tutti gli interventi di nuova infrastrutture eIa di manutenzione. 

La nuova infrastruttura sarà soggetta all'approvazione degli organi di competenza 
superiore, fra cui la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, per le parti che ricadono in 
zone a copertura boschiva." 
- sono state integrate le norme prevedendo la mitigazione di eventuali nuovi elettrodotti 
aerei al fine di evitare l'elettrocuzione e impatti dell'avifauna; 
- è stata stralciata la previsione di una nuova strada tra la ferrovia e il fiume Adda 

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI E AREE AGRICOLE 
8. Sono stati stralciati i seguenti ambiti di trasformazione con Permesso di Costruire 
(PdC) Convenzionato ricadenti in ambito agricolo strategico: n. 9 - 3 - 4; 

INFRASTRUTTURE 



- è stata introdotta la normativa sulla cartellonistica stradale, riprendendo l'art. 52 del 
PTCP. 
- sono state apportate alcune precisazioni in cartografia e in legenda 

DIFESA DEL SUOLO 
interviene il geologo dott. Conforto Gaetano che illustra le modifiche introdotte per 
recepire le indicazioni della Provincia: 

- sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle tavole urbanistiche (Tavola 
PdR02) e alla tavola dei vincoli per indicare correttamente la fascia A (fascia di deflusso 
della piena) del Piano Assesto Idrogeologico (PAI); nello studio geologico è stata 
introdotta la fascia C (fascia limite esterno di esondazione) del PAI; è stata integrata la 
tavola dei vincoli con la rappresentazione del geosito del Sasso Bianco a confine con il 
Comune di Torre Santa Maria 
- è stata integrata la normativa geologica con gli estratti delle norme del PAI e con il 
coordinamento normativo alle disposizioni di polizia idraulica; nella cartografia è stato 
inserito l'ambito estrattivo di cava del piano cave Settore Inerti posizioni di polizia idraulica 

AI termine dell'esposizione il Sindaco chiede se sono necessari ulteriori chiarimenti; 

Non essendovi alcun intervento e trattandosi di parere vincolante ai sensi dell'art. 13, c.5 
della L.R. n.12/2005, il Consiglio Comunale 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai n. 9 Consiglieri 

PRENDE ATTO 

che il parere di compatibilità della Provincia è favorevole condizionato al rispetto di quanto 
indicato nella relazione istruttoria, così riassunto sinteticamente: 

a) Stralcio dell'ambito di trasformazione Ambito di Trasforn;1azione Produttiva (ATP) in 
contrasto con i varchi inedificabili e con la fascia di tutela della nuova SS38; sono 
state modificate le seguenti tavole: 
- Tav. PdR02b - Previsioni urbanistiche fondovalle 1; 
- Tav. PdR02 - Previsioni urbanistiche di tutto il territorio 

b) Integrazione della normativa di piano e della cartografia con i disposti dell'art. 51 del 
PTCP inerente le infrastrutture di carattere strategico; è stato introdotto il seguente 
nuovo articolo: 
Relazione - PdS - Art. 15 Cartellonistica stradale - nuovo 
Sono state modificate le seguenti tavole: 
- Dd P 05 - Mobilità 
- DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 

DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
- DdP 18 - Ambiti di trasformazione a pianificazione preventiva o 

Convenzionata 
Pdr 05 - Vincoli e rispetti 

c) Recepimento dei varchi inedificabili lungo la Strada Panoramica del Terziere 
Inferiore e precisa localizzazione dei varchi sul fondovalle, compresi quelli 
consigliati, con integrazione della relativa normativa; sono state modificate le 
seguenti tavole e le seguenti norme: 
- PdR 01 - Relazione e Norme - arti. 19-20 

DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
- DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 



- PdR 02 - Previsioni Urbanistiche - Intero territorio comunale 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 1 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 4 

d) Stralcio dell'area tecnologica a nord del Sentiero Valtellina in area di naturalità 
fluviale; sono state modificate le seguenti tavole: 
- DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
- DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
- Tav. PdR02 - Previsioni urbanistiche di tutto il territorio 
- Tav. PdR02b - Previsioni urbanistiche fondovalle 4. 

e) Stralcio degli ambiti di trasformazione in ambito agricolo strategico n. 3 - 4 e 9 e 
rivalutazione in riduzione degli ambiti di frangia che costituiscono l'espansione 
dell'edificato nelle aree agricole e lungo la viabilità esistente; sono state modificate 
le seguenti tavole: 
- DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
- DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle . 

PdR 02 - Previsioni Urbanistiche - Intero territorio comunale 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 1 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 4 

Individuazione cartografica dei terrazzamenti in "Ambito agricolo a coltura non 
specializzata", essendo individuati sulla cartografia DdP 15 sono state modificate le 
seguenti norme: 
- PdR 01 - Relazione e Norme - art. 20 

f) Rivalutazione della viabilità in ambito boscato in coerenza con il Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF); 

g) Adeguamento del PGT alle disposizioni della rete ecologica regionale (RER), 
provinciale (REP) e formazione Rete Ecologica Locale (REL) ed è stata introdotta 
una nuova tavola con individuati gli elementi naturali e paesaggistici già sottoposti a 
tutela e chiaramente costituenti la Rete Ecologica Locale (REL), a questo punto 
meglio evidenziati nel Piano delle Regole (PdR) e nelle tavole, come di seguito 
precisato: 

PdR 01 - Relazione e Norme art. 27 
PdR 06 - Rete Ecologica Locale 

L'arch. Luzzi Luciana procede nell'esporre il contenuto del parere trasmesso dalla 
Regione e di seguito sintetizzato, previa precisazione del Sindaco che puntualizza la 
necessità di sottoporre il Piano alla Regione a causa della presenza di vincoli per la 
realizzazione dell'opera di interesse regionale, ossia la futura nuova strada statale: 

Regione Lombardia - art. 13. c. 8 L.R. n. 12/2005 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 154 del 17.05.2013 ha assunto, in ordine al 
documento di piano del PGT del Comune di Castione Andevenno le determinazioni 
risultanti dal parere formulato dal Dirigente della struttura Pianificazione Territoriale. 
In merito al parere espresso da Regione Lombardia sono state recepite tutte le 
osservazioni di tipo prescrittivo, implementando le tavole e la relazione del Documento di 
Piano (Dd P). 



Le determinazioni assunte e conseguenti al parere espresso da Regione Lombardia al fine 
di una miglior coerenza del PGT al PTR sono: 
Gli Ambiti di Trasformazione soggetti a Permessi di Costruire (P.d.C.) Convenzionato sono 
chiaramente soggetti alle indicazioni di sviluppo del Documento di Piano (DdP) e sono 
stati individuati in cartografia con apposito contorno e con maglia interna bianca; sono 
state modificate le seguenti Tavole e le seguenti norme 
- DdP 01 - Relazione - Cap. 6 Disciplina ambiti di trasformazione 
- DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
- DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
- DdP 18 - Ambiti di trasformazione a pianificazione preventiva o convenzionata 

1. 80no state apportate alcune riduzione agli ambiti edificabili; conseguentemente sono 
state modificate le seguenti tavole: 
DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
PdR 02 - Previsioni Urbanistiche - Intero territorio comunale 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 1 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni UTbanistiche - Fondovalle 4 

2. E' stato indicato nell'Ambito di Trasformazione Commerciale (ATC) che la superficie di 
vendita non potrà subire aumenti rispetto a quanto autorizzato all'atto di adozione del 
PGT; conseguentemente è stato modificato il Documento di Piano - DdP01 - Cap. 6 
Disciplina ambiti di trasformazione 
Perfezionamento dell'individuazione cartografica delle opere di raccordo della Nuova 
8838 con l'attuale 8838; aggiornamento delle seguenti tavole 
DdP 05 - Mobilità 
DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
DdP 18 - Ambiti di trasformazione a pianificazione preventiva o convenzionata 

3. E' stata introdotta una nuova tavola con individuati gli elementi naturali e paesaggistici 
già sottoposti a tutela e chiaramente costituenti la RE L, a questo punto meglio indicati 
nel nuovo articolo del PdR "art. 27 Rete Ecologica Locale" ed individuati nella nuova 
tavola Tav. PdR 06. 

4. Il piano geologico era già richiamato quale parte integrante del DdP nella Relazione 
DdP 01 al Cap.1 e del PdR all'art. 2.1 nella Normativa Tecnica del PdR - e nella tavola 
dei vincoli e rispetti sono state integrate le fasce di esondazione del PAI (A-B-C), il 
Reticolo Idrico Minore e sono state inserite le classi di Fattibilità Geologica con 
limitazioni 3-4, modificata la Tav. PdR_05 Vincoli e Rispetti ed introdotto nuova Tav. 
PdR_05a Vincoli e rispetti fondovalle. 

AI termine il Sindaco chiede se sono necessari ulteriori chiarimenti; 

Non essendovi interventi e trattandosi di parere vincolante ai sensi dell'art. 13, c.5-bis 
della L.R. n.12/2005, il Consiglio Comunale 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 



PRENDE ATTO 

che nel Documento di Piano vengono apportate le seguenti modifiche: 

- stralcio dell'infrastruttura in previsione posta a sud della Ferrovia fino all'innesto della SP 
16 diramazione C. in quanto interferisce con il corridoio e comunque tecnicamente di 
difficile realizzazione: 
- gli Ambiti di Trasformazione soggetti a Permessi di Costruire (P.d.C.) Convenzionato 
sono chiaramente soggetti alle indicazioni di sviluppo del DdP e sono stati individuati in 
cartografia con apposito contorno e con maglia interna bianca. sono state modificate le 
Tav.: ' 

- DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 
- DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 
- PdR 02 - Previsioni Urbanistiche - Intero territorio comunale 

PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 1 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 

- PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 4 

- sono state apportate alcune riduzione agli ambiti edificabili; 
- indicazione nell'ATC che la superficie di vendita non potrà subire aumenti rispetto a 
quanto autorizzato all'atto di adozione del PGT; conseguentemente è stato modificato il 
Documento di Piano - DdP01 - Relazione 
- perfezionamento dell'individuazione cartografica delle opere di raccordo della Nuova 
SS38 all'attuale SS38; 
- è stata introdotta una nuova tavola con individuati gli elementi naturali e paesaggistici già 
sottoposti a tutela e chiaramente costituenti la REL, a questo punto meglio indicati nel PdR 
art. 27 e nella tavola PdR_06. 
- il piano geologico era già richiamato quale parte integrante del DdP nella Relazione DdP 
01 al Cap.1 del PdR all'art. 2.1 nella Normativa Tecnica del PdR - e nella tavola dei vincoli 
e rispetti vi sono le classi di fattibilità del PAI; è stata modificata la tavola per inserimento 
di tutte le classi del Piano Geologico - Tav. PdR_05 - Vincoli e rispetti ed introdotto nuova 
Tav. PdR_05a Vincoli e rispetti fondovalle. 

L'arch. Luzzi Luciana procede nell'esporre il contenuto del parere trasmesso dall'A. R. PA 
di Sondrio e di seguito sintetizzato: 

ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

Per il contenuto si rinvia direttamente alla nota avanti citata pervenuta il 01.02.2013 pro!. 
n. 601, alla quale si contro deduce come di seguito: • 
Si è intervenuti sulle aree di trasformazione con lo stralcio di alcuni Ambiti di 
Trasformazione, tra cui il n. 2; In fase di analisi ed elaborazione del Piano sono state 
introdotte le aziende agricole indicate dall'ASL Servizio Veterinario di Sondrio, verificate le 
effettive presenze in sito, quindi evidenziate le aree di rispetto al fine di evitare interferenze 
degli ambiti di Trasformazione con dette aree; In ogni ambito, sia di trasformazione che di 
completamento, nella specifica normativa vengono introdotte le percentuali di area 
drenante da garantire; il PdR introduce sistemi premiali per gli interventi volti all'edilizia 
eco-sostenibile ed efficienza energetica, fra questi si richiede il recupero dell'acqua e 
sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. il Comune è dotato di piano 
dell'Illuminazione, lo stesso PGT introduce normative al fine di evitare l'installazione di 



fasci luminosi verso la volta celeste; in merito alla protezione da gas radon, il Comune di 
Castione Andevenno, è in fase di definizione del Nuovo Regolamento Edilizio in cui vi 
sono specifiche norme in materia; Il Comune è dotato di piano di zonizzazione acustica, 
pertanto per tale argomento si rimanda a tale strumento specifico; Come sopra dimostrato 
molte osservazioni trovano risposta in strumenti vigenti nel Comune altre sono trattate 
nella normativa di PGT. 

RITENUTO di proporre al Consiglio l'approvazione delle controdeduzioni sopra riportate, 
redatte con il supporto del professionista incaricato della stesura del piano; 

Trattandosi di parere non vincolante, la proposta deve essere posta in votazione; 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di confermare il PGT nel suo complesso senza introdurre modifica alcuna rispetto alle 
osservazioni formulate da A.R.PA di Sondrio. 

L'arch. Luzzi Luciana procede nell'esporre il contenuto del parere trasmesso dall'A.S.L. di 
Sondrio e di seguito sintetizzato: 

ASL - SONDRIO 

Per il contenuto si rinvia direttamente alla nota avanti citata pervenuta il 14.02.2013 pro!. 
n. 867, alla quale si contro deduce come di seguito: 
Non vi sono prescrizioni ambientali ed urbanistiche; ai fini collaborativi vengono inviate 
indicazioni, formulate delle osservazioni, riguardo alle ricadute possibili a seguito dello 
sviluppo prospettato dal Piano. Le indicazioni riportano l'importanza di realizzare 
marciapiedi, opere di mitigazione del traffico e piste ciclabili. A tal proposito si precisa che 
in ogni ambito di trasformazione è richiesta la realizzazione di marciapiedi, il 
miglioramento di sentieri al fine di una fruizione ciclo-pedonale, una pista ciclabile nel 
fondovalle a collegamento del Sentiero Valtellina. In merito alla protezione da gas radon, il 
Comune di Castione Andevenno ha in corso di definizione il nuovo Regolamento Edilizio 
che contiene specifiche norme in materia. Il Comune è dotato di Piano Regolatore 
Cimiteriale. 

RITENUTO di proporre al Consiglio l'approvazione delle controdeduzioni sopra riportate, 
redatte con il supporto del professionista incaricato della stesura del piano; 

Trattandosi di parere non vincolante, la proposta deve essere posta in votazione; 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di confermare il PGT nel suo complesso dando atto che alcune osservazioni saranno 
recepite nel Regolamento Edilizio in corso di stesura. 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, 



deve decidere in merito alle osservazioni pervenute, apportando agli atti di PGT le 
modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni stesse; 

DATO atto che il Sindaco propone di dare per lette le osservazioni pervenute in quanto 
messe a disposizione di tutti i Consiglieri, di esaminarle una alla volta e porle in votazione 
in ordine di protocollo, pone in votazione la proposta anzidetta: 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di procedere nello svolgimento della seduta come proposto dal Sindaco, dando per lette 
nel testo integrale le osservazioni pervenute, leggendo la sintesi e passando all'esame e 
votazione di ciascuna in ordine di protocollo di ricezione delle stesse. 

Il Sindaco ricordato che ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Gli 
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 
affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"; ricorda inoltre che il 
comma 4 del medesimo articolo prevede che "Nel caso di piani urbanistici, ave la 
correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza 
passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della 
correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. 
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è 
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico"; 

ATTESO che entro' i termini fissati nell'avviso di deposito sono pervenute n. 80 
osservazioni da parte di cittadini e Associazioni, ivi compresa n.1 osservazione da parte 
del Responsabile dell'Area Tecnica e che le stesse devono essere esaminate, discusse e 
votate singolarmente; 

Il Sindaco dà inizio alla lettura della sintesi di ciascuna osservazione, rispettando l'ordine 
di presentazione delle stesse a protocollo; 

L'arch. Luzzi Luciana proietterà, di volta in volta, lo stralcio della cartografia relativa a 
ciascuna osservazione. 

OSSERVAZIONE n° 1: Presentata da: Selva Remo in data 14/02/2013 - Pro!. 862 

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 19 n. 56 da ambito di 
trasformazione AT6 edificabile a Verde di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile suddividere l'ambito di Trasformazione n. 6 in due ambiti con 
interposta un'area a verde di connessione. La domanda è in linea con le note 
pervenute da Provincia di Sondrio e Regione Lombardia che chiedono la 
riduzione degli ambiti di trasformazione. 



Sentita la proposta del gruppo di maggioranza come di seguito: accogliere l'osservazione; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bo!terini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione n.1 presentata da Selva Remo per le ragioni avanti esposte. 

Si procede come sopra con l'esame dell' OSSERVAZIONE n° 2: Presentata da Mottini 
Mariolino in data 14/02/2013 - Pro!. 863 

Riassunto dell'osservazione: Aumentare l'area edificabile prevista in quanto non è sufficiente 
alla realizzazione della volumetria necessaria (Fg.18 N.145) 

Parere tecnico Considerando che il PGT propone la salvaguardia delle attività presenti nel 
territorio comunale e soprattutto nel Centro, nell'area oggetto di richiesta è 
presente una delle poche attività ancora presenti in Castione, si ritiene 
pertanto di consentire l'area necessaria alla realizzazione della residenza 
quale "premiabilità e garanzia" della permanenza dell'attività. 
Urbanisticamente è compatibile con la zona in quanto l'area è contigua ad 
ambito consolidato 1. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza come di seguito: accogliere l'osservazione; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bo!terini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 2 presentata da Mottini Mariolino per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 3: Presentata da Vanoi Maria in data 14/02/2013 - Pro!. 864-

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di modifica disciplina di area compresa in AT13b e 

Parere tecnico 

trasformarla in area verde di connessione (fg. 25 n. 255). 

L'area è edificata con casa d'abitazione e accessori. quindi si consente lo 
stralcio dall'ambito di trasformazione per comprenderla in ambito consolidato 
2, più corretto rispetto allo stato dei luoghi. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bo!terini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 



di accogliere parzialmente l'osservazione N. 3 presentata da Vanoi Maria per le 
ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 4: Presentata da Bertini Cesare in data 14/02/2013 - Pro!. 865-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 19 n. 92 da ambito di 
trasformazione A T6 residenziale convenzionato a Verde di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile ridurre l'ambito di Trasformazione n. 6 creando una fascia da 
destinare a verde di connessione fra l'AT6 e l'ambito consolidato 1. 
La domanda è in linea con le note pervenute da Provincia di Sondrio e 
Regione Lombardia che chiedono la riduzione degli ambiti di trasformazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 4 presentata da Bertini Cesare per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 5: Presentata da Tognini Annita in data 15/02/2013 - Pro!. 900-

Dichiara di astenersi per conflillo di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 il 
Consigliere Signora Tognini Loretta. 

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 19 da Verde di 
Connessione ad Consolidato 2. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito a Verde di Connessione ed inserire il lotto di 
cui si chiede l'edificabilità in AT 13, dall'analisi delle successive osservazione 
si susseguono diverse osservazioni sui terreni entro questi due ambiti contigui 
(AT13 e Verde di Connessione limitrofo). Pertanto la richiesta non può essere 
evasa in modo perfetto con la richiesta ma si rende edificabile il lotto con 
Permesso di Costruire Convenzionato. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 8 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 5 presentata da Tognini Annita per le 
ragioni avanti esposte. 



OSSERVAZIONE n° 6: Presentata da Bongini Gemma in data 18/02/2013 - Pro!. 928-

Dichiara di astenersi per conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 il 
Consigliere Signora Tognini Loretta. 

Riassunto dell'osservazione: Diminuire l'area edificabile insistente sul terreno distinto a fg. 16 n. 
385 lasciando una superficie di circa mq. 1000. 

Parere tecnico E' possibile ridurre l'ambito edificabile e inserire l'area rimanente nell'ambito 
agricolo confinante. 

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio per 
osservare che anni fa nessuno avrebbe inoltrato osservazioni per chiedere una riduzione 
dell'edificabilità, mentre ora ha constatato che vi sono diversi soggetti che hanno 
presentato istanze analoghe e che alcune non vengono accolte. 
Il Sindaco afferma che a suo giudizio è sempre meglio mantenere l'edificabilità. 

" Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio rileva che oltretut!o sono anni che viene 
pagata l'ICI, ora IMU, su terreni edificabili. 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 8 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N, 6 presentata da Bongini Gemma per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 7: Presentata da Bruseghini Pierino in data 18.02.2013 - Pro!. 928-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 19 n. 477 da ambito di 
trasformazione AT6 edificabile a Verde di Connessione. 

Parere tecnico L'area è confinante al lolto n. 56 di cui all'osservazione n.1, pertanto si 
ripropone quanto espresso, è possibile suddividere l'ambito di Trasformazione 
n. 6 in due ambiti con interposta un'area a verde di connessione. La domanda 
è in linea con le note pervenute da Provincia di Sondrio e Regione Lombardia 
che chiedono la riduzione degli ambiti di trasformazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N, 7 presentata da Bruseghini Pierino per le ragioni 
avanti esposte. 



OSSERVAZIONE n° 8: Presentata da Tognini Vico in data 21/02/2013 - Pro!. 1010 

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 59-287 da ambito agricolo 
ad ambito Commerciale Direzionale per realizzazione albergo. 

Parere tecnico In primo luogo l'area oggetto di richiesta non confina con ambiti edificabili né 
produttivi- commerciali né residenziali, ma è posta in ambito agricolo, quindi di 
difficile trasformazione rispetto alle linee di sviluppo del PGT. 
Parte del lotto è interessato dall'attraversamento di elettrodotto, pertanto l'area 
non è idonea all'edificabilità e ancor meno per la realizzazione di alberghi con 
presenza di persone. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 8 presentata da Tognini Vico per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 9: Presentata da Bongini Delia in data 21/02/2013 - Pro!. 1011 -

Riassunto dell'osservazione: Spostare parte dell'edificabilità, insistente a sud del lotto di 
proprietà distinto a fg. 18 n. 259, a nord-est mantenendo la superficie già 
prevista nel piano. 

Parere tecnico La richiesta può essere accolta in quanto l'edificazione potrà avvenire in linea 
con l'andamento morfologico del terreno, sottolineando che andrà valutata 
attentamente la realizzazione dell'accesso carraio. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di accogliere l'osservazione N. 9 presentata da Bongini Delia per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 10: Presentata da Franchi Piera in data 22/02/2013 - Pro!. 1022-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 452-453-454-455 da ambito 
agricolo ad ambito di Completamento Produttivo. 



Parere tecnico In primo luogo gli Ambiti di Completamento Produttivo sono ambiti in cui si 
rileva la presenza di strutture produttive e lotti interclusi a cui si consente 
l'edificabilità soprattutto per ampliamento di attività esistenti limitrofe. 
L'area oggetto di richiesta non è interclusa fra ambiti produttivi ma è posta in 
ambito agricolo, quindi di difficile trasformazione rispetto alle linee di sviluppo 
del PGT. 
I lotti esistenti produttivi sono posti a sud della strada che confina con l'area 
oggetto di richiesta e si rileva la presenza di strutture in disuso atte alla 
possibile trasformazione e impiego di nuove attività, senza dover ricorrere a 
nuove espansione e ulteriore consumo di suolo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di respingere l'osservazione N. 10 presentata da Franchi Piera per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 11: Presentata da Bombardieri Emanuele in data 22/02/2013 - Pro!. 1023 

Riassunto dell'osservazione: Inserire in ambito edificabile fabbricato esistente a fg. 31 n 422 e 
area adiacente n.235-236. 

Parere tecnico La richiesta non può essere completamente accolta in quanto l'area è 
compresa in ambito a tutela dei terrazzamenti, sia dal PTCP (art. 17) che dal 
PGT. Viene individuato il mappa le 422 su cui insiste il fabbricato in area a 
Verde Vincolato al fine di consentire l'intervento di recupero e l'uso 
residenziale. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l'osservazione N. 11 presentata da Bombardieri 
Emanuele per le ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 12: Presentata da Menegola Ezio in data 22/02/2013 - Pro!. 1024-

Riassunto dell'osservazione: Reinserire in ambito edificabile area a fg. 19 n. 206, interessata da 
Permesso di Costruire rilasciato in data 13.12.2012 per costruzione edificio 
residenziale e valutare un ampliamento a sud. 



Parere tecnico L'area era stata stralciata dall'edificabilità in quanto prossima a reticolo Idrico 
Minore. Valutando ad una scala di maggior dettaglio e con consulenza 
geologica è appurato che il reticolo non insiste direttamente sull'ambito della 
costruzione ma solo in modo marginale nell'area. 
Sottolineo che la normativa del PdR all'art. 1 punto 8 recita" I titoli abilitativi 
edilizi decadono con l'entrata in vigore del P.G.T. laddove con esso si 
pongano in contrasto, salvo che i lavori siano già iniziati ... " 
Con questo sono a precisare che non vi è l'obbligo di accogliere la richiesta 
ma dal punto di vista tecnico non vi sono vincoli per cui non possa essere 
accolta. 
Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento a sud consente di allontanare 
la costruzione dalla sede stradale e dall'incrocio della Provinciale con la strada 
per Grigioni. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione in quanto in tal modo si arretra dalla viabilità. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 12 presentata da Menegola Ezio per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 13: Presentata da Giana Diana in data 25/02/2013 - Pro!. 1073-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 37 da Verde di 
Connessione ad A T 13b. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito a Verde di Connessione ed inserire il lotto di 
cui si chiede l'edificabilità in AT 13, dall'analisi delle varie osservazione 
pervenute diverse interessano questi due ambiti contigui (AT13 e Verde di 
Connessione limitrofo). Pertanto la richiesta può essere evasa con l'insieme 
sistematico di modifiche che si possono apportare sull'intera area. 
Nell'insieme delle modifiche che propongo i due AT 13a e 13b 
complessivamente diminuiscono. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 13 presentata da Giana Diana per le ragioni avanti 
esposte. 



OSSERVAZIONE n° 14 - Presentata da UNIONE del Commercio - del Turismo - dei Servizi 

della Provincia di Sondrio in data 26/02/2013 - Pro!. 1083 

Riassunto dell'osservazione: Il parere pervenuto in merito al PGT da UNIONE del Commercio -
del Turismo - dei Servizi della Provincia di Sondrio, si sofferma sull'ambito di trasformazione 
commerciale ATC, configurandolo alla stregua di un ambito totalmente inedificato a vocazione 
agricola, ignorando che si tratta in realtà del mero completamento del Centro commerciale 
esistente Iperal le Torri. Ignorando altresì la ratio, i criteri ispiratori e l'impostazione complessiva 
sottesa alla scelta urbanistica in questione, in ordine ai quali il PGT si sofferma nel Documento di 
Piano. 
Per questo si ritiene di esprimere alcune riflessioni rispetto al citato documento. 
Negli obiettivi espressi nel Documento di Piano si riprende testualmente: 
< 1/ DdP promuove il consolidamento delle attività insediate e limita l'ulteriore consumo di suolo, 
orientando gli interventi ad ampliamenti volumetrici delle strutture esistenti. E' in corso di 
attuazione un Piano di Lottizzazione denominato PLU, in cui è previsto l'insediamento di nuove 
attività commerciali. E' un piano che va a saturare le aree libere presenti lungo la SS38, nel tratto 
compreso fra l'incrocio principale della Statale con la strada Provinciale, che porta a Castione, ed il 
confine comunale con Sondrio (parte ad est della Provinciale n. 32). Le dimensioni del comparto 
offrono ampie possibilità di sviluppo e crescita di nuove attività. 
Non si ritiene di dover prevedere altre supetfici commerciali se non in prossimità di attività esistenti 
in cui vi sono esplicite e motivate richieste di ampliamento di strutture ben avviate. > 
Parere tecnico: A seguito di tali premesse sono stati inseriti nel DdP due ambiti di trasformazione, 
uno di tipo commerciale ed uno di tipo produttivo, oltre ad alcuni comparti interstiziali che 
consentono ampliamento di ditte esistenti senza sottoporli a pianificazione attuativa. 
Nello specifico sono previsti: 

MQ. 20.900 legati all'ampliamento di attività esistente del settore commerciale (ATC) 
MQ. 6.838 legati all'ampliamento di attività esistente del settore produttivo (ATP) 
(STRALCIATO ALL'APPROVAZIONE) 
MQ. 9.060 distribuiti in prossimità di attività esistenti in comparti ben serviti da viabilità e 
parcheggi, per questo non soggetti a pianificazione attuativa 

Si sottolinea che la superficie di effettiva trasformazione per l'ATC, rispetto all'ambito edificato, è di 
mq. 20.900, e non di mq. 54.000, e che la stessa non va a sottrarre area agricola tutelata dal 
PTCP, in quanto rispetto alle previsioni di quest'ultimo strumento di pianificazione, insiste su area 
bianca, cioè area consona alle trasformazioni. 
Ulteriore considerazione può essere espressa in merito al richiamo del Protocollo d'Intesa 
sottoscritto dall'Amministrazione Comunale, in carica nel 2009, con la Provincia di Sondrio e vari 
soggetti privati. Nel protocollo veniva chiaramente riportato l'andamento della viabilità oggi ripreso 
nel PGT, questo a chiusura di un insieme sistematico di opere viarie quale messa insicurezza del 
comparto commerciale e della stessa SS38. Infatti a suo tempo erano previste, la rotatoria oggi 
realizzata all'innesto della strada Provinciale 32 e la SS38, la strada di arroccamento, oggi in via di 
realizzazione, le rotatorie realizzate lungo la via del Piano e i tratti di arroccamento già conclusi. 
L'aspetto viabilistico era stato studiato per la messa in sicurezza della zona sia in funzione 
dell'eventuale ampliamento dell'lperal che delle numerosi ed ampie strutture commerciali in corso 
di realizzazione nel comparto. 
Dire a questo punto che la soluzione non ha riscontro rispetto a quanto atteso dal Protocollo di 
Intesa, in quanto sosteneva fosse necessario a "coniugare lo sviluppo del comparto 
artigianalelcommerciale con la riqualificazione complessiva del sistema viabilistico", sembra del 
tutto riduttivo e non veritiero, è l'ultimo atto delle opere discusse ed in parte ad oggi realizzate 
nell'interesse collettivo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 



Aperta la discussione il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio per osservare che 
viene criticato il fatto che il Comune di Castione ha accettato di modificare la viabilità per 
consentire l'ampliamento delle attività insediate. 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 14 presentata da Unione Commercianti Provincia di 
Sondrio per le ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 15: Presentata da Soverna Franco in data 26/02/2013 - Pro\. 1087. 

Riassunto dell'osservazione: Ridurre parcheggio in previsione insistente sul terreno distinto a fg. 
20 n. 543. 

Parere tecnico L'ambito in esame AT 4 è stato stralciato dalla Provincia di Sondrio in sede di 
verifica di compatibilità del PGT in quanto rientra nell'ambito a tutela dei 
Terrazzamenti del PTCP di cui all'art. 17. 
La richiesta è volta alla riduzione della previsione del parcheggio a margine 
dell'AT 4. Sicuramente la realizzazione del solo parcheggio non compresa in 
un intervento complessivo potrebbe risultare eccessivamente onerosa. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 15 presentata da Soverna Franco per le ragioni avanti 
esposte: 

OSSERVAZIONE n° 16: Presentata da Vanoi Angelina in data 28/02/2013 - Pro\. 1134 

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signora Sonomi Simona. 

Riassunto dell'osservazione: Eliminare la previsione edificabile sui terreni a fg. 17 n.418 e fg. 11 
n.626. 

Parere tecnico Il mappale n. 418 è possibile trasformarlo in Verde di Connessione in quanto 
ha dimensioni per cui si crea una vasta area all'interno del tessuto consolidato 
e quindi si consente un buon grado di aree verdi, inoltre confina con ambito a 
Verde di Connessione. 
Diversamente per il n. 626 essendo un piccplissimo terreno in ambito 
consolidato non è possibile identificarlo con un ambito diverso dal comparto in 
cui è inserito. 



Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 8 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 16 presentata da Vanoi Angelina per le 
ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 17: Presentata da Menegola Oscar e Zeno in data 02/03/2013 - Pro!. 
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Riassunto dell'osservazione: Ampliamento verso sud dell'ambito consolidato 2 al fine di 
includere per una profondità di circa mt 20 il terreno di proprietà distinto a fg. 
20 n.733. 

Parere tecnico L'area è sottoposta al vincolo di tutela dei Terrazzamenti di cui all'art. 17 del 
PTCP, per cui non è ammesso il cambio d'uso. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 17 presentata da Menegola Oscar e Zeno per le 
ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 18: Presentata da Tognini Fausto in data 04/03/2013 - Pro!. 1193 -

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di modifica disciplina di area compresa in AT13a e 

Parere tecnico 

trasformarla in area verde di connessione (fg. 25 n. 367). 

L'area è possibile stralciarla dall'ambito di trasformazione per includerla in 
verde di connessione, come già anticipato secondo una visione complessiva 
delle richieste sull'area. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 



di accogliere l'osservazione N. 18 presentata da Tognini Fausto per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 19: Presentata da Bruseghini Maria Rosa in data 04/03/2013 - Pro!. 1194 

Riassunto dell'osservazione: Rendere edificabile il terreno di proprietà distinto a fg. 20 n.532-
533. 

Parere tecnico L'area è stata esaminata in sede di stesura del PGT, essendo compresa in 
Ambito Agricolo Strategico e Ambito Terrazzamenti di cui rispettivamente agli 
art!. 43 e 17 del PTCP; non è stato ammesso a suo tempo il cambio d'uso né 
può essere accolta l'osservazione in detta sede. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 19 presentata da Bruseghini Maria Rosa per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 20: Presentata da Meago Angela in data 04/03/2013 - Pro!. 1205-

Riassunto dell'osservazione: Inserire in ambito CT il terreno di proprietà distinto a fg. 22 n.401. 

Parere tecnico L'area non è inclusa in ambiti a particolar tutela dal PTCP, essendo un lotto 
compreso fra ambiti produttivi è possibile consentire la trasformazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 20 presentata da Meago Angela per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 21: Presentata da Bongini Andrea in data 05/03/2013 - Pro!. 1207 

Riassunto e commento dell'osservazione: Nell'osservazione sono enunciati pensieri personali 
spesso non perfettamente in sintonia con le linee Amministrative su cui è stato costruito il piano. 
Il Comune di Castione Andevenno è caratterizzato da diversi nuclei abitati, con origine più o meno 
antiche. In ognuno di questi vi sono famiglie che tendono a richiedere terreni edificabili per 
consentire ai propri figli di realizzare la propria casa d'abitazione. Dove possibile si favoriscono tali 
richieste nella speranza di mantenere la presenza di giovani famiglie nelle varie località. 



Nel PGT è stato introdotto anche un sistema premiale per favorire il recupero di edifici esistenti, 
spesso però l'acquisizione di intere proprietà è alquanto difficoltosa. Così come sono stati inseriti 
ambiti denominati "verde di connessione", introdotti proprio per collocare i diritti premiali derivanti 
da interventi di recupero nei centri storici. 
In merito agli ambiti di trasformazione residenziali con permesso di costruire convenzionato, è vero 
che non riportano indicazioni di dettaglio per lo sviluppo del comparto, effettivamente è stata una 
scelta su cui ci si è soffermati molto a discutere e valutare. 
Le linee di sviluppo dovranno comunque essere individuate e concordate in sede di convenzione, 
così come le opere di urbanizzazione dovranno essere definite e garantite su tutto il comparto 
anche se realizzate per lotti funzionali. 
Per quanto attiene alle previsioni del Piano dei Servizi, in merito alle due aree citate 
nell'osservazione, si ritiene che lo sviluppo di un'area sia legata ad esigenze di spazi pubblici per 
gli attuali residenti mentre lo sviluppo di una seconda area sarà strettamente legata all'attuazione 
degli Ambiti di Trasformazione Residenziali. La caratteristica di Castione Andevenno, come già 
sottolineato, è nella molteplicità di nuclei residenziali. Garantire ad ogni nucleo dei giardini pubblici 
per sosta e divertimento è inteso quale segno di crescita e vivibilità del luogo. Spesso però 
concretizzare tale scelta è difficile per la sostenibilità economica comunale. Da queste 
considerazioni è scaturita l'ubicazione di tali aree in ambiti strategici al fine di essere facilmente 
accessibili da più località, in prossimità della viabilità principale e di spazi aperti, nonchè verdi. Per 
rispondere alla richiesta di Stralcio dell'area prevista nel piano dei servizi insistente sulla proprietà 
dello scrivente, con tutte le sue problematiche rilevate, si ritiene che vi sarebbe la possibilità di 
mantenere la previsione su detta area e nel contempo prendersi carico di salvaguardare e 
garantire l'accesso alle aree limitrofe nella progettazione dell'area pubblica. Ricordando che i 
servizi sono previsti nell'interesse di tutti i cittadini e volti al miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini del Comune. 
Considerato che la previsione del PdS interessa tre mappali e le altrettante proprietà hanno 
richiesto lo stralcio della previsione, mentre per l'area più ad est non vi sono state opposizioni è 
possibile ricondurre l'area in ambito agricolo. 
Apprezzo quanto indicato nel paragrafo dei terrazza menti e coltivazioni a vigneto ed apprendo le 
indicazioni a supporto e correzione degli errori riportati nel DdP. 
La prima imprecisione che mi viene sottolineata riguardo alla denominazione "Sassella DOCG" mi 
assumo tutte le responsabilità, mi sono permessa di riprendere quanto raccontato da agricoltori ed 
imprenditori agricoli intervenuti nel corso delle riunioni specifiche di settore che hanno 
caratterizzato la prima fase di studio del PGT. 
Il Pgt non è sicuramente lo strumento idoneo all'approfondimento dell'argomento, rimando pertanto 
a studi più specifici in questo settore, sottolineando questo all'interno del DdP .. 

Proposta tecnica Per quanto riguarda la richiesta personale si può accogliere, per quanto 
attiene all'interesse collettivo e comunque di indirizzo del Piano, 
l'osservazione non può essere accolta. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accoglimento 
parziale dell'osservazione. 

Aperta la discussione interviene il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio per 
osservare che trattasi di un'osservazione piuttosto corposa che mette un po' in crisi 
l'edificabilità del nuovo piano criticando l'esagerazione delle previsioni. 

Il Sindaco fa presente che anche lo Ster ha rilevato che i parametri previsti per effettuare il 
calcolo non sono attendibili ed applicabili per una zona come la Valtellina mentre possono 
andare bene per altre località, quali la Brianza. 

Interviene il geologo per far rilevare che i terrazzamenti per il PTCP non sono solo quelli 
vitati bensì tutte le zone terrazzate. 



Il Consigliere Signor Botlerini De Pelosi Maurizio evidenzia che traltasi di un vincolo molto 
pesante per il paese ed il Sindaco concorda. 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. g Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 21 presentata da Bongini Andrea per le 
ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 22: Presentata da Mevio Marino in data 05/03/2013 - Pro!. 1208-

Entra in aula il Consigliere Signor Trabucchi Luca e pertanto i Consiglieri presenti sono 
n.10. 

Riassunto dell'osservazione: Stralciare la previsione disciplinata dal PdS a Parcheggio pubblico 
insistente sul terreno di proprietà distinto a fg. 32 n.378. 

Parere tecnico La previsione dovrebbe favorire il parcheggio delle auto esternamente al 
nucleo edificato esistente in prossimità della stessa. 
Dall'osservazione presentata si denota che i residenti locali non ravvisano la 
necessità di spazi pubblici per parcheggio. Probabilmente gli spazi privati a 
disposizione sopperiscono a tale esigenza e ritengono maggiormente dannoso 
il mancato raccolto. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. g, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 22 presentata da Mevio Marino per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 23: Presentata da Parravicini Giuseppina in data 06/03/2013 - Pro!. 1241 

Riassunto dell'osservazione: Rendere edificabile il terreno di proprietà distinto a fg. 18 n.143. 

Parere tecnico L'area è posta esternamente ad aree residenziali consolidate, è antistante ed 
a quota inferiore del cimitero, ai margini della fascia di rispetto. " lotto è 
marginalmente interessato dalla presenza di un magnifico sentiero fra tipiche 
"muracche", tutt'oggi percorribile ed in uso per la manutenzione delle aree 
agricole a sud e recuperabile per il raggiungimento del Castello del Leone. 



Non si ritiene pertinente accogliere l'osservazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. g, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N, 23 presentata da i Parravicini Giuseppina per le ragioni 
avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 24: Presentata da Parravicini Giuseppina in data 06/03/2013 - Pro!. 1242 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di rendere edificabile o agricolo il terreno di proprietà 
distinto a fg. 18 n.143 ed incluso nel PdS. 

Parere tecnico L'area è contigua a strutture sportive (campo sportivo e strutture annesse -
parco giochi - parcheggi), non è previsto nell'imminenza l'ampliamento ma 
l'area va salvaguardata a tal fine e comunque mantenuta a verde quale fascia 
di rispetto fra costruito e strutture pubbliche di questo tipo, ad esempio per 
filtrare, evitare problemi nel caso di manifestazioni notturne in cui necessita 
l'uso di illuminazione artificiale. 
Si ritiene di salvaguardare l'area non includendola nemmeno in ambito 
agricolo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. g, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N, 24 presentata da Parravicini Giuseppina per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 25: Presentata da Tognini Bruno in data 07/03/2013 - Pro!. 1259-

Riassunto dell'osservazione: Chiede di consentire negli ambiti CP la destinazione commerciale 
per Medie e Grandi Strutture di Vendita e nello specifico entro l'ambito 
insistente sull'area di proprietà in cui esiste la Concessionaria MAN VEICOLI 
INDUSTRIALI, diversamente di comprendere il proprio comparto in ambito 
commerciale. 

Parere tecnico Considerato che nel PRG era possibile l'insediamento di Medie Strutture di 
Vendita in ambito Produttivo e Distributivo, al fine di riportare la normativa a 
rispettare le attività regolarmente insediate entro tale ambito si propone la sua 
modifica fino alla MSV in quanto la GSV può essere concessa solo con 
autorizzazione regionale. 



Per tale ambito specifico si sottolinea la modifica della normativa e previsione 
a seguito di prescrizione della Provincia; non è concesso costruire oltre la 
quota dell'attuale piazzale. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 25 presentata da Tognini Bruno per le 
ragioni avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 26: Presentata da Parravicini Giuseppina in data 07/03/2013 - Pro!. 1260 

Riassunto dell'osservazione: Inserire in Ambito Edificabile terreno distinto a fg. 17 n. 532 
previsto in ambito agricolo. 

Parere tecnico L'area oggetto di richiesta è parte di un bel terrazzamento a ridosso 
dell'abitato di Castione Centro, che il PGT intende salvaguardare per le sue 
caratteristiche paesistiche. Il lotto è compreso in ambito di tutela promosso 
dal PTCP art.17 Terrazzamenti. Non è ammissibile la trasformazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 26 presentata da Parravicini Giuseppina per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 27: Presentata da Menegola Ugo in data 08/03/2013 - Pro!. 1283-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 30 n. 309 da ambito consolidato 
2 ad ambito agricolo. 

Parere tecnico L'ambito Consolidato 2 oggetto di osservazione riprende le aree edificabili già 
previste dal PGT. In tale zona siamo al limite dei vigneti terrazzati pertanto è 
perfettamente accettabile la riduzione della zona edificabile. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 



DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 27 presentata da Menegola Ugo per le ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 28: Presentata da Parravicini Giuseppina in data 09/03/2013.- Pro!. 1284 

Riassunto dell'osservazione: Rendere agricolo il terreno di proprietà distinto il fg. 18 n.143 ed 
incluso nel PdS. 

Parere tecnico Si rimanda al parere espresso per l'osservazione n. 24. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9. astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio). contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 28 presentata da Parravicini Giuseppina per le ragioni 
avanti esposte. 

OSSERVAZIONE n° 29: Presentata da Franchetti Marco in data 11/03/2013 - Pro!. 1295-

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signor Franchetti Paolo. 

Riassunto dell'osservazione: Chiede lo spostamento di un tratto di strada in previsione in modo 
che non determini l'inutilizzabilità del lotto su cui insiste e lo stralcio della 
previsione a parcheggio sui mappali di proprietà, Fg. 25 N. 164-165. 

Parere tecnico L'area oggetto di richiesta è compresa nell'AT 13a, la strada in previsione è 
possibile spostarla al limite della proprietà purchè non vada a gravare su 
proprietà di terzi. Sarà comunque la progettazione definitiva-esecutiva che 
delineerà il corretto andamento. Negli ambiti di trasformazione devono essere 
previste le aree per servizio e quindi parcheggio e definite nella convenzione 
da sottoscrivere. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. O, contrari n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 29 presentata da Franchetti Marco per le ragioni avanti 
esposte. 



OSSERVAZIONE n° 30: Presentata da Franchetti Marco e Augusto in data 11/03/2013 - Pro!. 

1296 

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signor Franchetti Paolo. 

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 13 da AT 13a. a Verde di 
Connessione. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito a Verde di Connessione ed inserire il lotto di 
cui si chiede l'edificàbilità in AT 13°; dall'analisi delle varie osservazione 
pervenute diverse interessano questi due ambiti contigui (AT13a e Verde di 
Connessione limitrofo). Sull'area insiste un fabbricato ma le caratteristiche 
dell'area di proprietà consentirebbero ulteriore sviluppo edificatorio. " cambio 
di destinazione consente di lasciare una bassa edificazione costituendo un 
filtro fra aree edificabili ed aree agricole. 
La richiesta può essere evasa contribuendo alla riduzione della capacità 
insediativa di piano. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 30 presentata da Franchetti Marco e Augusto per le 
ragioni avanti esposte. 
OSSERVAZIONE n° 31: Presentata da Bormolini Andrea in data 11/03/2013 - Pro!. 1297-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 18 n. 391 da Ambito Consolidato 
2 a Verde di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito Consolidato 2 e determinare un Ambito a 
Verde di Connessione a fronte anche di medesime richieste presentate da 
proprietari di altri terreni limitrofi. 
Aggiungo che ritengo interessante ridurre la possibilità edificatoria nell'area 
antistante la Chiesa di Balzarro. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di accogliere l'osservazione N. 31 presentata da Bormolini Andrea per le ragioni 
avanti esposte 



OSSERVAZIONE n° 32: Presentata da Bordoni Mauro in data 11/03/2013 - Pro!. 1298-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 24 da AT 13a a Verde di 
Connessione su cui insiste box pertinenziale. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito AT 13a, in riduzione, considerata la marginalità 
dell'area oggetto di richiesta rispetto all'estensione dell'ambito. Prevedere 
l'ambito Verde di Connessione sul lotto è altrettanto possibile a seguito 
dell'analisi delle varie osservazione pervenute su questi due ambiti contigui 
(AT13a e Verde di Connessione limitrofo). Pertanto la richiesta può essere 
evasa nella visione sistematica di tutte le modifiche che si possono apportare 
sull'intero comparto. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazioneN. 32 presentata da Bordoni Mauro per ragioni avanti 
esposte. 

OSSERVAZIONE n° 33: Presentata da Franchetti Augusto in data 11/03/2013 - Pro!. 1302 

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signor Franchetti Paolo. 

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 25 n. 300-301 da AT 13a a Verde 
di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito AT 13a, prevedere l'ambito Verde di 
Connessione sul lotto è altrettanto possibile a seguito dell'analisi delle varie 
osservazione pervenute su questi due ambiti contigui (AT13a e Verde di 
Connessione limitrofo). Pertanto la richiesta può essere evasa nella visione 
sistematica di tutte le modifiche che si possono apportare sull'intero comparto. 
Nell'insieme delle modifiche che propongono, i due AT 13a e 13b 
complessivamente diminuiscono. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 33 presentata da Franchetti Augusto per le ragioni 
avanti esposte. 



OSSERVAZIONE n° 34: Presentata da Negri Simone in data 11/03/2013 - Pro!. 1303-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 10 n. 261-262 da Ambito 
Consolidato 1 ad ambito non edificabile. 

Parere tecnico Effellivamente l'area oggello di richiesta è compresa fra due strade le cui 
fàsce di rispetto rendono inedificabile l'area. 
Propongo pertanto lo stralcio dell'edificabilità individuando in modo pertinente 
l'area solo a fascia di rispetto stradale. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 34 presentata da Negri Simone per le ragioni avanti 
esposte 

Alle ore 19,50 il Sindaco propone di sospendere la seduta per dieci minuti. 

Alle ore 20,00 circa si riprende la seduta e il Segretario comunale constata la presenza in 
aula di 10 Consiglieri mentre continuano ad essere assenti i Consiglieri: Lucini Stefania, 
Vanetti Enrico Alfonso e Mottini Silvano. 

OSSERVAZIONE n° 35: Presentata da Vanoi Giovanni in data 11/03/2013 - Pro!. 1304-

Riassunto dell'osservazione: Stralciare terreno distinto a fg. 19 n. 112 dalla disciplina del PdS in 
quanto sull'area insiste un fabbricato accessorio pertinente all'abitazione 
esistente sul mappale limitrofo. 

Parere tecnico L'area può essere inserita nelle previsioni del Piano dei Servizi quale zona 
verde al margine di infrastrutture viarie e nella visione d'insieme delle aree 
limitrofe del PdS. Effettivamente si rileva l'errore in quanto non è stata 
considerata la presenza del manufatto edilizio presente. Lo stralcio dell'area 
non preclude comunque lo sviluppo delle aree limitrofe previste a servizio 
pubblico né tantomeno la verifica della dotazione minima delle aree per Servizi 
(Standard). E' quindi possibile stralciare la previsione 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 35 presentata da Vanoi Giovanni per le ragioni avanti 
esposte 



OSSERVAZIONE n° 36: Presentata da Rainoldi Annalisa in data 11/03/2013 - Pro!. 1305-

Riassunto dell'osservazione: Chiede di consentire negli ambiti CP la destinazione commerciale 
per Medie e Grandi Strutture di Vendita e nello specifico entro l'ambito 
insistente sull'area di proprietà "Area Rainoldi", diversamente di comprendere 
il proprio comparto in ambito commerciale. 

Parere tecnico Considerato che nel PRG era possibile l'insediamento di Medie Strutture di 
Vendita in ambito Produttivo e Distributivo, al fine di riportare la normativa a 
rispettare le attività regolarmente insediate entro tale ambito si propone la sua 
modifica fino alla MSV in quanto la GSV può essere concessa solo con 
autorizzazione regionale. Si ritiene che l'ambito sia più coerente con la 
previsione per insediamenti produttivi considerate le attività presenti. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 36 presentata da Rainoldi Annalisa per 
le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 37: Presentata da Rainoldi Annalisa in data 11/03/2013 - Pro!. 1306-

Riassunto dell'osservazione: Stralciare terreno di proprietà dalla disciplina del PdS entro l'area 
di pertinenza della ditta Rainoldi Mac srl. 

Parere tecnico L'area è stata inserita nelle previsioni del Piano dei Servizi in quanto risultava 
in uno studio esistente nel Comune, mai adottato. Probabilmente già in detta 
sede vi era l'errore e l'ho ripreso pensando fossero intercorsi accordi o 
convenzioni particolari. Verificata l'inesistenza di vincoli urbanistici previgenti e 
che si rispetta comunque la dotazione minima delle aree per Servizi 
(Standard) è possibile stralciare la previsione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 37 presentata da Rainoldi Annalisa per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 38: Presentata da Pasqua Giacomo in data 11/03/2013 - Pro!. 1307 -



Riassunto dell'osservazione: Rivedere le previsioni urbanistiche sui terreni di proprietà in località 
La Piatta a fronte di una revisione del Reticolo Idrico Minore. Redistribuzione 
delle aree edificabili e aree del Piano dei Servizi. 

Parere tecnico E' pervenuto agli atti comunali il documento comprovante l'approvazione della 
variante del Reticolo Idrico Minore da parte di Regione Lombardia. 
A seguito di tale modifica è possibile rispondere in modo positivo alla richiesta 
presentata di redistribuzione delle aree edificabili e disciplinate dal PdS, 
previste sull'area di proprietà dello scrivente anche in considerazione della 
miglior acclività dei terreni su cui si consente l'edificazione. 

L'osservazione viene meglio specificata dal geologo Gaetano Conforto redattore della componente 
geologica di PGT. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votànti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 38 presentata da Pasqua Giacomo per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 39: Presentata da Tognini Piergiorgio in data 12/03/2013 - Pro!. 1315-

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signora Tognini Loretta. 

Riassunto dell'osservazione: Si chiede l'inserimento di un'area (fg. 29 n. 3) in ambito atto a 
realizzazione di attività di Servizio e Sosta Camper. 

Parere tecnico L'area è limitrofa ad un ampio parcheggio pubblico pianeggiante, in cui è 
possibile parcheggiare per soste brevi e riposo notturno auto-caravan. Non è 
consona al soggiorno in quanto mancano i servizi primari necessari alla sosta 
di tali mezzi. 
L'ambito è prossimo all'area di Rispetto rientrante nella Rete Ecologica Locale 
pertanto non è stato preventivamente effettuato lo studio di Valutazione di 
Incidenza richiesto da Provincia di Sondrio per qualsiasi intervento nell'area 
disciplinata dal Piano dei Servizi. 
In questa fase non si ritiene ammissibile la richiesta sia per la relazione 
negativa che potrebbe interferire con la REL sia per la salvaguardia delle 
previsioni sull'Area di Interesse Collettivo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 



di respingere l'osservazione N. 39 presentata da Tognini Piergiorgio per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 40: Presentata da Mollarella Anna in data 12/03/2013 - Pro!. 1316 

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signora Tognini Loretta. 

Riassunto dell'osservazione: Inserire in ambito edificabile lotto di proprietà su cui insiste nucleo 
rurale interessato da intervento di recupero (fg. 18 n. 203-204-ecc.) 

Parere tecnico L'area oggetto di richiesta confina a sud con Ambito Consolidato 2. è un 
piccolo ampliamento che va ad includere una piccola zona completamente 
edificata. Considerato l'intervento in atto, sicuramente la perdita di ruralità dei 
fabbricati e la contiguità dell'area ad ambito edificabile, ritengo sia ammissibile 
la richiesta. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 40 presentata da Mottarella Anna per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 41: Presentata da Moroncelli Fausto in data 12/03/2013 - Pro!. 1317 -

Riassunto dell'osservazione: Viene chiesto lo stralcio dalla destinazione parcheggio pubblico 
disciplinata dal PdS dellollo di proprietà distinto a fg. 20 n. 736-738-739-741 
ed inserirlo in ambito edificabile. 

Parere tecnico L'area oggetto di richiesta è un parcheggio adibito ad uso privato e 
pertinenziale all'attività di ristorazione esistente. Considerato l'errore e la 
dotazione minima comunque garantita dal Piano Dei Servizi anche con 
l'esclusione di detta superficie, si propone la sua eliminazione e reinserimento 
in zona edificabile. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 41 presentata da Moroncelli Fausto per le ragioni 
avanti esposte 



OSSERVAZIONE n° 42: Presentata da Tirelli Antonio in data 12/03/2013 - Pro!. 1318-

Riassunto dell'osservazione: Viene chiesto un piccolo spostamento del tracciato viario in 
previsione all'interno dell'ATe al fine di poter ubicare a nord ovest del tracciato 
un distributore di carburanti. Necessità emersa dalla presenza di elettrodotti e 
quindi dalle distanze di sicurezza da rispettare. 

Parere tecnico La nuova viabilità in previsione insiste soprattutto sull'ambito di trasformazione 
ATe; considerato che non si va a determinare aggravio su superficie di terzi, 
che la rettifica non comporta situazioni fortemente discostanti dalla proposta 
adottata, si ritiene di poter accogliere l'osservazione, ricordando la massima 
attenzione nella definizione degli innesti sia in uscita che in entrata fra area di 
servizio del distributore e Via Del Piano. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 42 presentata da Tirelli Antonio per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 43: Presentata da Pellegrino Agostino in data 12/03/2013 - Pro!. 1319 

Riassunto dell'osservazione: Viene chiesto un piccolo spostamento del tracciato vi aria in 
previsione all'interno dell'ATe al fine di poter ubicare a nord ovest del tracciato 
un distributore di carburanti. Necessità emersa dalla presenza di elettrodotti e 
quindi dalle distanze di sicurezza da rispettare. 

Parere tecnico La nuova viabilità in previsione insiste soprattutto sull'ambito di trasformazione 
ATe, considerato che non si va a determinare aggravio su superficie di terzi, 
che la rettifica non comporta situazioni fortemente discostanti dalla proposta 
adottata, si ritiene di poter accogliere l'osservazione, ricordando massima 
attenzione nella definizione degli innesti sia in uscita che in entrata fra area di 
servizio del distributore e Via Del Piano. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 43 presentata da Pellegrino Agostino per le ragioni 
avanti esposte 



OSSERVAZIONE n· 44: Presentata da Piatta Dell'Abbondio Mirco in data 13/03/2013 - Pro!. 

1333 -

Riassunto dell'osservazione: Il richiedente propone di inserire, come da PRG, il proprio 

Parere tecnico 

terreno distinto a Fg. 15 N. 869 in ambito di completamento 1 e non in Ambito 
a Verde di Connessione; peraltro comunica la disponibilità del padre a togliere 
da AT il proprio terreno a fg. 15 n. 699 per inserirlo in Verde di Connessione. 

Considerato che il terreno distinto a fg. 15 n. 869 è interstiziale all'ambito 
consolidato 1 e il terreno a fg. 15 n. 699 è un ambito di trasformazione posto al 
margine delle zone edificabili, la richiesta può essere ritenuta pertinente. 
Si precisa che in zone soggette alla classe 4 di fattibilità geologica non è 
ammesso l'intervento edilizio e che la volumetria è utilizzabile in area esterna 
a tale zona. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 44 presentata da Piatta Dell'Abbondio Mirco per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n· 45: Presentata da Piatta Dell'Abbondio Ugo in data 13/03/2013 - Pro!. 

1334 -

Riassunto dell'osservazione: Il richiedente propone di eliminare dall'AT 2 i mappa li di proprietà 
distinti a fg. 14 n. 611-597-614 e di riportarli alla destinazione agricola. 

Parere tecnico Considerato che la previsione dell'A T2 era soprattutto conseguente a richieste 
dello scrivente si propone lo stralcio dell'AT2 e di mantenere edificabili solo le 
piccole parti prossime al nucleo residenziale consolidato e 

già edificabili nel previgente PRG. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consig lieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 45 presentata da Piatta Dell'Abbondio Ugo per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n· 46: Presentata da Gatti Francesco in data 13/03/2013 - Prot. 1335-



Riassunto dell'osservazione: Il richiedente evidenzia un errore cartografico nell'indicazione di 
alcune corti di proprietà come strade pubbliche in via Gatti. 

Parere tecnico L'errore citato nell'osservazione è stato rilevato in fase di stesura del PGT ed 
è riconducibile alla base cartografica collaudata e fornita da Ente superiore. 
Avendo riscontrato altri errori di questo tipo è stata inserita una nota nel Piano 
dei Servizi proprio per superare le problematiche in merito ai diritti privatisti ci 
(vedasi pago 48 delle norme del PdS). Nel caso specifico si interviene 
ampliando l'ambito Centri ed Insediamenti Storici. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 46 presentata da Gatti Francesco per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 47: Presentata da Va notti Daniela e Mozzi Oscar in data 13/03/2013 -

Prot. 1336 -

Riassunto dell'osservazione: I richiedenti evidenziano alcuni errori rilevati nelle norme 

Parere tecnico 

tecniche e propongono di rivedere alcune norme secondo loro di difficile 
applicazione nel territorio di Castione Andevenno. 

Sono stati rivisti e corretti gli errori segnalati, valutate le norme con proposta di 
modifica e sono stati riportati alcuni accorgimenti ritenuti validi e in linea con le 
scelte di piano. Si sottolinea che alcune osservazioni non trovano riscontro 
nella disciplina, sono probabilmente frutto di una veloce leltura (vedasi 
aumento SLP consentito nei Centri Storici, non è ammessa solo nei casi 
evidenziati in cartografia). 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 47 presentata da Vanotti Daniela e 
Mozzi Oscar per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 48: Presentata da Bruseghini Azio in data 13/03/2013 - Pro!. 1337-

Riassunto dell'osservazione: Il richiedente chiede l'inserimento in Ambito Edificabile del proprio 
terreno distinto a Fg. 18 N. 118. 



Parere tecnico Il lotto è in Ambito Agricolo e non è contermine a nessun ambito edificabile, 
inoltre parte dell'area ricade in classe di fattibilità 4 della componente 
geologica. Non è pertanto trasformabile. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 48 presentata da Bruseghini Azio per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 49: Presentata da Bormolini Piera in data 13/03/2013 - Pro!. 1338-

Riassunto dell'osservazione: Trasformare terreno distinto a fg. 18 n. 298-299-101 da Ambito 
Consolidato 2 a Verde di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito Consolidato 2 e determinare un Ambito a 
Verde di Connessione a fronte anche delle richieste di cui all'osservazione n. 
31. Aggiungo che ritengo interessante ridurre la possibilità edificatoria 
nell'area antistante la Chiesa di Balzarro e che l'insieme delle previsione 
riducono la capacità insediativa di piano. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 49 presentata da Bormolini Piera per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 50: Presentata da Giana Osvaldo in data 13/03/2013 - Pro!. 1339-

Dichiara di astenersi per situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 il Consigliere Signora Giana Michela. 

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di riduzione della fascia di rispetto stradale 

Parere tecnico 

determinato dalla nuova circonvallazione in corso di realizzazione a Castione 
Centro. 

Nella normativa di PGT sono state indicate le fasce di rispetto stradale 
limitandosi a riprendere la normativa secondo il Codice della Strada. La strada 
attualmente non è terminata e a completamento dell'opera verrà definita la 
categoria e quindi la fascia di rispetto comunale se rimarrà tale, concordando 



la fascia di rispetto con la Provincia di Sondrio qualora vi fosse una revisione 
delle competenze e categorie delle strade. 
Il Comune di Castione dovrà rivedere il proprio perimetro di Centro Abitato 
che segue un iter di approvazione diverso dal PGT ed è la definizione idonea 
per l'applicazione delle fasce di rispetto . 

. Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N,50 presentata da Giana Osvaldo per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 51: Presentata da Menegola Efrem in data 13/03/2013 - Pro!. 1340-

Riassunto dell'osservazione: Mantenere l'edificabilità prevista sul lotto di proprietà distinto a fg. 
19 n. 292 traslandola di circa 10 mt a nord. 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito secondo la traslazione proposta proponendo 
un'area a parcheggio, atta all'allargamento stradale a sud. Opera idonea al 
miglioramento della viabilità anche a fronte dell'intervento prospettato 
nell'osservazione. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N,51 presentata da Menegola Efrem per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 52: Presentata da Menegola Ezio in data 13/03/2013 - Pro!. 1341 -

Riassunto dell'osservazione: Rettificare l'area edificabile insistente sul lotto di proprietà 
distinto a fg. 19 n. 510 al fine di comprendervi l'intera 
superficie della costruzione interrata esistente. 

Parere tecnico La richiesta è volta ad una piccola rettifica dell'ambito 
Consolidato 2 in quanto l'attuale andamento non comprende 
l'angolo sud-est del fabbricato esistente. La modifica comporta 
un minimo ampliamento che non incide negativamente sulla 
linea di sviluppo del piano. 



Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 52 presentata da Menegola Ezio per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 53: Presentata da Menegola Ezio in data 14/03/2013 - Pro!. 1378-

Riassunto dell'osservazione: Valutare l'edificabilità del lotto distinto a fg. 19 n. 206, come 
indicato nella precedente osservazione n. 12 e si valuti la riduzione della 
fascia di rispetto stradale con ampliamento del Centro Abitato. 

Parere tecnico L'area è stata valutata in sede di esame dell'osservazione n. 12 per cui è stato 
espresso parere favorevole all'accoglimento, mentre in merito alla richiesta di 
nuova perimetrazione del CA si rammenta che non coincide con l'iter di 
approvazione del PGT. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 53 presentata da Menegola Ezio per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 54: Presentata da Menegola Efrem in data 14/03/2013 - Pro!. 1379-

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di ampliamento del perimetro del Centro Abitato al fine di 
comprendere il lotto a fg. 17 n. 148. 

Parere tecnico La richiesta non è evadi bile in quanto la definizione del Centro Abitato non è 
oggetto di discussione in questa sede. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 54 presentata da Menegola Efrem per le ragioni avanti 
esposte 



OSSERVAZIONE n° 55: Presentata da MenegolaOrlando in data 14/03/2013 - Pro!. 1380-

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di ampliamento del perimetro del Centro Abitato al fine di 
comprendere il lotto a fg. 19 n. 80-81-90. 

Parere tecnico La richiesta non è evadibile in quanto la definizione del Centro Abitaio non è 
oggetto di discussione in questa sede. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 55 presentata da Menegola Orlando per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 56: Presentata da Menegola Walter in data 14/03/2013 - Pro!. 1381 -

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di ampliamento del perimetro del Centro Abitato al fine di 
comprendere il lotto a fg. 19 n. 78-79. 

Parere tecnico La richiesta non è evadi bile in quanto la definizione del Centro Abitato non è 
oggetto di discussione in questa sede. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 56 presentata da Menegola Walter per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 57: Presentata da Selva Roberto Selva Bruno Selva Adelio Selva Nelia 

Selva Aldo in data 14/03/2013 - Pro!. 1382 -

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di eliminazione della previsione in ATR con attuazione 
attraverso PL come più volte richiesto sul lotto di proprietà distinto a fg. 19 n. 
125. 

Parere tecnico La proposta dell'Ambito di Trasformazione Residenziale assoggettato a PL, 
diversamente da tutti gli altri ambiti di trasformazione residenziali soggetti a 



Permesso di Costruire Convenzionato, scaturisce dalla previsione di realizzare 
entro il comparto un'infrastruttura di interesse comunale o addirittura sovra 
comunale. Affinchè la previsione non gravi eccessivamente su un lotto o 
sull'altro è stato indicato l'ambito subordinato a P.L. al fine di una corretta 
progettazione della strada e conseguente redistribuzione delle volumetrie 
edificabili, delle fasce di rispetto e degli accessi. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 57 presentata da Selva Roberto Selva Bruno Selva 
Adelio Selva Nelia Selva Aldo per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 58: Presentata da Ruffoni Paolo in data 14/03/2013 - Pro!. 1383-

Riassunto dell'osservazione: Richieste di modifiche varie nella disciplina degli Ambiti Agricoli. 

Parere tecnico Durante la stesura del PGT sono state effettuate scelte che hanno 
determinato la normativa relativa agli ambiti agricoli e non si ritiene opportuno 
introdurre le modifiche segnalate. 
La possibilità di realizzare piccoli depositi anche a chi non detiene il titolo di 
imprenditore agricolo potrebbe generare il proliferare di strutture accessorie su 
tutto il territorio agricolo. Immaginiamo la vasta area agricola di fondovalle 
arricchita da numerosi caselli sparsi. 
In merito ai passaggi si esprime la volontà di rispettare le proprietà private, si 
incentiva la condivisione dell'apertura dei passaggi a fini turistici-escursionistici 
quale aspetto di promozione del nostro territorio. Spesso si trovano 
sbarramenti lungo i percorsi pubblici rendendo il tragitto difficoltoso. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 58 presentata da Ruffoni Paolo per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 59: Presentata da Ruffoni Paolo in data 14/03/2013 - Pro!. 1384-

Riassunto dell'osservazione: Richieste di modifiche varie nella disciplina degli Ambiti Centri ed 
Insediamenti Storici. 



Parere tecnico Durante la stesura del PGT sono state effettuate scelte che hanno 
determinato la normativa relativa alla salvaguardia e agli interventi dei Centri 
ed Insediamenti Storici e non si ritiene opportuno introdurre le modifiche 
segnalate. 
In merito alle scelte della presenza, delocalizzazione nonchè collocazione 
delle stalle entro detti ambiti, la valutazione inserita è scaturita da un attento 
esame con funzionari dell'ASL e applicazione del Regolamento Locale 
d'Igiene, tentando di salvaguardare le stalle esistenti purchè entro i limiti di 
salubrità ed igiene. 
Per quanto riguarda il mantenimento della SLP è prescritto per gli edifici con 
apposita simbologia e rimando a specifica normativa tecnica; non è una 
prescrizione riguardante tutto il nucleo del Centro Storico. 
Sono ammessi quindi il cambio d'uso e l'aumento della SLP nel recupero con 
trasformazione di destinazione di stalle e fienili. 
Si accoglie la segnalazione che porta a non modificare l'altezza dell'edificio, 
proponendo il mantenimento della stereometria della copertura con eventuale 
innalza mento di colmo e gronda affinchè si rispetti la pendenza. 
E' emersa la quasi totale impossibilità di realizzare posti auto ma non si vuoi 
privare di tale possibilità i pochi casi in cui l'intervento sia possibile, nè 
tantomeno gli interventi che con piano di recupero riescono a proporre 
soluzioni a tale necessità. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 59 presentata da Ruffoni Paolo per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 60: Presentata da Ruffoni Paolo in data 14/03/2013 - Pro!. 1385-

Riassunto dell'osservazione: Richiesta di eliminazione della previsione in ATR con attuazione 
attraverso PL come più volte richiesto sul lotto di proprietà distinto a fg. 19 n. 
125. 

Parere tecnico Si ripropone quanto riporiato all'osservazione n. 57 - La proposta dell'Ambito 
di Trasformazione Residenziale assoggettato a PL, diversamente da tutti gli 
altri ambiti di trasformazione residenziali soggetti a Permesso di Costruire 
Convenzionato, scaturisce dalla previsione di realizzare entro il comparto 
un'infrastruttura di interesse comunale o addirittura sovra comunale. Affinchè 
la previsione non gravi eccessivamente su un lotto o sull'altro è stato indicato 
l'ambito subordinato a P.L. al fine di una corretta progettazione della strada e 
conseguente redistribuzione delle volumetrie edificabili, delle fasce di rispetto 
e degli accessi. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 



DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 60 presentata da Ruffoni Paolo per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 61: Presentata da Ruffoni Paolo in data 14/03/2013 - Pro!. 1386 -

Riassunto dell'osservazione: Richieste di modifiche varie nella disciplina relativa alla località 
Piazzorgo. 

Parere tecnico Evidenzia l'indicazione di un tracciato viario di collegamento alla località 
Piazzorgo; effettivamente vi sono state valutazioni in merito alla previsione di 
tale viabilità, ma in fase di definizione del PGT la scelta è decaduta. 
Erroneamente è rimasto visibile il tracciato sotto la maglia dell'area agricola. A 
seguito di questa segnalazione è stato eliminato dalla cartografia. 
Si accoglie la segnalazione di alcune indicazioni errate, per cui, nei limiti della 
coerenza delle scelte di piano, si è intervenuti apportando modifiche alla 
normativa nella parte relativa alla località Piazzorgo, inserendo alcune 
considerazioni e precisazioni indicate (esempio la realizzazione di 2 piani è 
stata portata a tre o comunque come preesistente). 
Si ribadisce che è sempre possibile proporre un Piano di Recupero atto ad 
affrontare nello specifico le problematiche esistenti ed individuare modalità di 
intervento e soluzioni per la salvaguardia del nucleo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 61 presentata da Ruffoni Paolo per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 62: Presentata da Ruffoni Paolo in data 14/03/2013 - Pro!. 1387-

Riassunto dell'osservazione: Richieste di modifiche varie nella disciplina relativa alla località 
Margella, centro storico di Castione Centro. Eliminazione dalla Tav. PdR 04 
del proprio edificio riportato alla scheda 9. 

Parere tecnico Si accoglie la segnalazione dell'errato richiamo all'art. 16 nelle premesse delle 
schede di cui all'elaborato PdR 04, Edifici con Proposta di Salvaguardia, il 
richiamo effettivamente era riferito all'art. 15 come indicato in osservazione. 
In merito alla richiesta di chiarimenti sul significato di studio approfondito della 
distribuzione interna e rilievo materico non intendo dilungarmi su chiarimenti, 
soprattutto in considerazione che il richiedente ha pieno titolo per la corretta 
applicazione; non servono interpretazioni. 
La richiesta di tavole inerenti i particolari riguardanti le strutture orizzontali è 
volta alla comprensione e valutazione di eventuali presenze di elementi 
architettonici interessanti di recupero con eventuale restauro. 



In conclusione, la descrizione dell'immobile riportata nell'osservazione è 
pressoché rispondente alle richieste della normativa di piano; è il tentativo di 
far emergere caratteristiche tipologiche costruttive degli edifici storici e delle 
parti private esterne. 
Dal rapporto fra analisi - valutazioni e proposta progettuale può scaturire un 
intervento innovativo capace di evidenziare la tipologia storico architettonica 
dell'edificio. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n.O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 62 presentata da Ruttoni Paolo per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 63: Presentata da Bianchi Claudio per conto EDILBI S.P.A. in data 

14/03/2013 - Pro!. 1388-

Riassunto dell'osservazione: Segnala l'individuazione non perfettamente corrispondente al PL 
approvato delle strade in previsione nello stesso PLU. 

Parere tecnico E' stata verificata l'imprecisione e corretta. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 63 presentata da Bianchi Claudio per conto EDILBI 
S.P.A. per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 64: Presentata da Bianchi Claudio per conto EDILBI S.PA in data 

14/03/2013 - Pro!. 1389 -

Riassunto dell'osservazione: Chiede di specificare la norma relativa all'ammissione di una 
piccola superficie di vendita di tipo alimentare nelle strutture commerciali e 
chiede la superficie di vendita massima ammissibile nel PLU. 

Parere tecnico E' stata discussa la previsione delle superfici alimentari all'interno di strutture 
commerciali ed è ammissibile introdurre che per ogni attività insediata è 
possibile tale superficie. 



Per quanto riguarda la normativa del PLU rimane invariata, il PGT rimanda al 
PL in corso di attuazione, sottolineando che la Grande Distribuzione è 
ammessa solo previa approvazione Regionale, che in fase di stesura di PGT 
non ha ammesso strutture di questo tipo al fine di evitare ulteriore 
sovraccarico di traffico alla 8838. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botlerini Dei Maurizio), contrari n. O, resi in forma 
palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 64 presentata da Bianchi Claudio per 
conto EDILBI S.P.A. per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 65: Presentata da Bianchi Claudio per conto EDILBI S.PA in data 

14/03/2013 - Pro!. 1390 -

Riassunto dell'osservazione: Viene richiesta la revisione della normativa relativa al calcolo della 
SLP non Residenziale e di escludere dal conteggio le tettoie e le strutture per 
impianti tecnologici. 

Parere tecnico E' possibile modificare la normativa introducendo dei limiti di superfici entro i 
quali non vengono conteggiate le tettoie nella SLP non Residenziale e si 
propone un limite del 20% della SLP dell'edificio principale fino al limite max di 
mq. 200. Si ribadisce che entro il PLU la normativa e le superfici previste non 
variano. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. O, contrari n. 1 (Botlerini De Pelosi Maurizio), resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 65 presentata da Bianchi Claudio per 
conto EDILBI S.P.A. per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 66: Presentata da Dell'Agostino Walter in data 14/03/2013 - Pro!. 1391 -

Riassunto dell'osservazione: Viene presupposto un errore nell'individuazione cartografica di 
un'area disciplinata dal Piano dei Servizi che va ad interessare l'edificio di 
proprietà e l'area circostante meglio definita a fg. 17 n. 152-151 



Parere tecnico Come indicato nell'osservazione è stato commesso un grave errore 
nell'individuazione cartografica dell'area da destinare a parcheggio pubblico 
che va invece ad insistere sui mappali n. 157-158-159. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 66 presentata da Dell'Agostino Walter per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 67: Presentata da Ufficio Tecnico Comunale in data 14/03/2013 - Prot. 

1392 -

Riassunto dell'osservazione: Chiede la rettifica di alcuni errori rilevati nella cartografia di piano 
(esempio errata individuazione di aree disciplinate dal PdS altre rimaste senza 
retino sulla cartografia del PdR), alcune variazioni nella normativa (ad 
esempio calcolo dell'altezza dell'edificio e SLP non residenziale), evidenziare 
le aree interessate da SUAP di recente approvazione, ridefinizione del Centro 
Abitato. 

Parere tecnico Si interviene nella rettifica delle aree inserite in modo errato rispetto alle 
'indicazioni dell'A.C., si adegua la normativa in merito al calcolo delle altezze 
riprendendo la norma di PRG; sono state escluse dalla SLP non residenziale 
le superficie oltre il 20% fino ad un max di mq. 200 delle tettoie; si possono 
perimetrare le aree interessate da SUAP con indicazione particolare nella 
normativa. 
Non è possibile in tale fase intervenire nella perimetrazione del Centro Abitato 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 67 presentata da Ufficio Tecnico 
Comunale per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 68: Presentata da Giana Cristina in data 14/03/2013 - Prot. 1393-

Riassunto dell'osservazione: Richiede l'ampliamento dell'ambito Consolidato 2 che insiste in 
parte sul lotto di proprietà ma non risulta sufficiente alla realizzazione di 
un'abitazione (fg. N. 13 mappali 161-724-160). 

Parere tecnico E' possibile modificare l'ambito con un parziale aumento solo sui mappali 161-
724; il mappale 160 è in parte interessato dalla classe 4 di fattibilità geologica. 



Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 68 presentata da Giana Cristina per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 69: Presentata da Piatta Dell'Abbondio Mirco in data 15/03/2013 - Pro!. 

1427 -

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesta la riduzione della fascia del 
Reticolo Idrico Minore insistente sul mappale di proprietà distinto a fg.15 n. 
869. 

Parere tecnico Non è possibile ridurre la fascia di rispetto dettata dal Reticolo Idrico Minore in 
quanto non vi è uno studio di dettaglio successivo all'approvazione del 
Reticolo Idrico Minore comprovante l'idoneità delle opere alla deroga della 
fascia di rispetto. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bot!erini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 69 presentata da Piatta Dell'Abbondio Mirco per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 70: Presentata da Piatta Dell'Abbondio Maurizio in data 15/03/2013 -

Pro!. 1428 -

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesta la riduzione della fascia del 
Reticolo Idrico Minore insistente sui mappali di proprietà distinti a fg.15 n. 865-
866. Parere tecnico Non è possibile ridurre la fascia di rispetto 
dettata dal Reticolo Idrico Minore in quanto non vi è uno studio di dettaglio 
successivo all'approvazione del Reticolo Idrico Minore comprovante l'idoneità 
delle opere alla deroga della fascia di rispetto. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bot!erini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 



DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 70 presentata da Piatta Dell'Abbondio Maurizio per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 71: Presentata da Menegola Renzo in data 25/03/2013 - Pro!. 1551 -

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di stralciare dall'Ambito 
Consolidato 2 e da previsione a parcheggio, i terreni di proprietà distinti a fg. 
14 n. 725-728-606-607 e trasformarli in Verde di Connessione. 

Parere tecnico E' possibile modificare in riduzione l'Ambito Consolidato 2, mentre non sembra 
perfellamente accellabile la completa riduzione dell'area a parcheggio in 
quanto una parte si estende sul 10110 limitrofo di proprietà di terzi e risulterebbe 
eccessivamente esiguo per un corrello uso. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 71 presentata da Menegola Renzo per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 72: Presentata da 8cesca Elsa in data 27/03/2013 - Pro!. 1593-

Riassunto de "'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di inserire a Verde di Connessione 
il terreno di proprietà a fg. N. 19 mapp. 209 riproposto dal PGT in ambito 
edificabile. 

Parere tecnico " 10110 è contermine ad ambito agricolo e considerato che nel 10110 adiacente è 
stata richiesta l'edificabilità come da previsione di PRG, la modifica richiesta 
va a compensare l'aumento di edificabilità del 10110 confinante. Non si propone 
Verde di Connessione ma agricolo in contiguità con l'ambito limitrofo. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere parzialmente l'osservazione N. 72 presentata da Scesca Elsa per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 73: Presentata da Rossalli Luigi in data 05/04/2013 - Pro!. 1708-



Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene sottolineato che è stato inserito in ambito 
soggetto a disciplina del PdS il terreno di proprietà distinto a fg. 14 n. 348 che 
lo scrivente intende utilizzare per parcheggio pertinenziale all'abitazione, al 
mappale 399. E' disponibile ad accettare la previsione purchè venga reso 
edificabile il terreno a fg. 15 n. 458. 

Parere tecnico Non è possibile inserire in zona edificabile il mappale 458 in quanto distante 
da tali ambiti. Considerato l'importante uso di previsione del mappale 348 si 
propone lo stralcio dal PdS e la riconversione ad Ambito Consolidato 2. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
parzialmente l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l'osservazione N. 73 presentata da Rossatti Luigi per le 
ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 74: Presentata da Negri Rosalba in data 05/04/2013 - Pro!. 1709-

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di stralciare dalla previsione del 
PdS, ovvero Verde Pubblico, il terreno di proprietà distinto a fg. 24 n. 233. 

Parere tecnico Il lotto è contermine ad ambito agricolo e la domanda di stralcio dell'area 
disciplinata dal PdS è stata presentata anche da entrambe le proprietà dei due 
lotti adiacenti; si propone il completo stralcio dell'area a Verde e la contiguità 
dell'ambito agricolo limitrofo. La dotazione a standard prevista dal Piano risulta 
comunque verificata e si puntualizza la possibilità di sviluppo dell'area verde, 
sempre di nuova previsione nel PGT, ad est. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 74 presentata da Negri Rosalba per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 75: Presentata da Negri Bianca Maria in data 06/04/2013 - Pro!. 1726 

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di stralciare dalla previsione del 
PdS, ovvero Verde Pubblico, il terreno di proprietà distinto a fg. 24 n. 274. 



Parere tecnico Il lolto è contermine ad ambito agricolo e la domanda di stralcio dell'area 
disciplinata dal PdS è stata presentata anche da entrambe le proprietà dei due 
lotti adiacenti; si propone il completo stralcio dell'area a Verde e la contiguità 
dell'ambito agricolo limitrofo. La dotazione a standard prevista dal Piano risulta 
comunque verificata e si puntualizza la possibilità di sviluppo dell'area verde, 
sempre di nuova previsione nel PGT, ad es!. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 75 presentata da Negri Bianca Maria per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 76: Presentata da Negri Pierangelo e Zimmel Monica in data 0810412013 

- Pro!. 1746-

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di stralciare dal PdS, la previsione 
a Parcheggio Pubblico sul terreno di proprietà distinto a fg. 24 n. 137. 

Parere tecnico Vista la posizione fra due strade, quindi la massima accessibilità dell'area e la 
preclusione stessa all'edificabilità generata dai rispetti stradali, la previsione 
inserita nel PGT sembra idonea a rispondere ad un possibile fabbisogno 
futuro garantendo i servizi anche alle zone già edificate e non solo nelle aree 
di nuova formazione. 
Tuttavia, considerata la necessità dell'uso personale dell'area a parcheggio 
privato si può consentire lo stralcio della previsione di piano e riportare l'area 
in Ambito Consolidato 1. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bollerini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 76 presentata da Negri Pierangelo e Zimmel Monica 
per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 77: Presentata da Andreossi Massimo e Mattini Paola in data 1610412013 

- Pro!. 1878 -



Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto di inserire in Ambito Produttivo 
l'area di proprietà a fg. 20 n.681/2 su cui insiste un box per apertura officina 
per riparazione autovetture. 

Parere tecnico Non è in linea con lo sviluppo di piano la previsione di un Ambito Produttivo 
all'interno del comparto residenziale; all'interno di tale tessuto è però previsto 
di insediare alcune attività di tipo artigianale .. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. 0, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 77 presentata da Andreossi Massimo e Mottini Paola 
per le ragioni avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 78: Presentata da Della Fontana Andrea in data 30/01/2013 - Pro\. 548 -

Riassunto dell'osservazione: Ha chiesto di rivedere le previsioni di piano sull'area di proprietà 
distinta a fg. 24 n. 120-121-122-123-125-132-133-280-329 in zona Balzarro, al 
fine di inserirla in ambito edificabile per realizzare più villette residenziali. 

Parere tecnico Non è in linea con lo sviluppo di piano programmato; l'area ricade 
completamente in ambito agricolo e parte del comparto ad est rientra in classe 
di fallibilità geologica 4, pertanto non trasformabile. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: respingere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di respingere l'osservazione N. 78 presentata da Della Fontana Andrea per le ragioni 
avanti esposte 

OSSERVAZIONE n° 79: Presentata da Negri Waller in data 06/06/2013 - Pro\. 2714-

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesto l'inserimento in Ambito di 
Completamento 2 del lotto di proprietà a fg. 14 n. 300. 

Parere tecnico La richiesta sollolinea un errore nella retinatura riportata sulla cartografia; il 
10110 è compreso fra aree edificabili, ricade cioè in ambito Consolidato 2, ma 
non risulta il retino sulla carta delle Previsioni. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 



DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 79 presentata da Negri Walter per le ragioni avanti 
esposte 

OSSERVAZIONE n° 80: Presentata da Barella Mauro Eugenio e Riva Giuseppina in data 

06/06/2013 - Pro!. 2715 -

Riassunto dell'osservazione: Nell'osservazione viene chiesta la modifica della destinazione 
d'uso del terreno distinto a fg. 12 n. 280 da Area edificabile ad Area agricola. 

Parere tecnico La richiesta si sofferma sulle previsioni riguardanti un piccolo lotlo compreso 
fra strada e torrente e si ritiene che nulla osti all'accoglimento inserendo 
l'appezzamento in Area agricola. 

Sentita la proposta del gruppo di maggioranza sintetizzata come di seguito: accogliere 
l'osservazione. 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri votanti 

DELIBERA 

di accogliere l'osservazione N. 80 presentata da Barella Mauro Eugenio e Riva 
Giuseppina per le ragioni avanti esposte 

Terminato l'esame delle osservazioni; 

Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
Visto l'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013; 

INDI 

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

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Botterini De Pelosi Maurizio), contrari n. O, resi in 
forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate. 

Di prendere atto, in merito al procedimento di VAS. del P.G.T., del "parere motivato 
finale" rilasciato dall'autorità competente per la VAS. in data 17.10.2012 e della 
dichiarazione di sintesi finale dell'autorità procedente per la VAS., predisposta in data 
19.10.2012 

Di accogliere parzialmente il contenuto dei pareri formulati da A.R.PA e A.S.L. di 
Sondrio rispettivamente in data 01.02.2013 pro!. n. 601 e in data 14.02.2013 pro!. n. 867 
con la precisazione che alcune osservazioni ineriscono ad aspetti già inseriti e disciplinati 



nello strumento di pianificazione urbanistica mentre altre saranno recepite nel nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale. 
Di accogliere le osservazioni di carattere vincolante e parzialmente quelle di carattere 
non vincolante espresse dalla Provincia con parere in data 29.05.2013 pro!. n. 2557 e 
dalla Regione Lombardia con parere in data 21.05.2013 pro!. n. 2445. 

Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12 dell'11.03.2005 e 
successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), composto 
dai documenti di seguito elencati, opportunamente adeguati sulla base dell'esito 
dell'esame delle osservazioni sopra esaminate, documenti che vengono depositati presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale individuabili univocamente e inequivocabilmente anche se non 
allegati materialmente alla presente deliberazione: 

A - DOCUMENTO DI PIANO 
DdP 01 - Relazione (documento aggiomato) 
DdP 02 - Relazione di Inquadramento Generale (documento aggiornato) 
DdP 03 Inquadramento Regionale 1 :150.000 
DdP 04 - Inquadramento Provinciale 1:100.000 
DdP 05 Mobilità 1 :5.000 (tavola aggiornata) 
DdP 06 - Estratto PTCP - Previsioni progettuali strategiche 
DdP07 - Dusaf1:10.000 
DdP 08 - Vincoli pianificazione e normativa sovracomunale 1:10.000 
DdP 09a - Elementi della percezione del paesaggio - Tutto il territorio 1:10000 
DdP 09b - Elementi della percezione del paesaggio - Parte fondovalle 1 :5.000 
DdP 10 - Indirizzi del sistema paesistico-ambientale 1: 1 0.000 
DdP 11 - Carta sensibilità paesaggistica dei luoghi 1 :10.000 (tavola aggiornata) 
DdP 12 - Istanze Private 1:5000 
DdP 13 - Analisi edificato 1:10.000 
DdP 14 - Mosaico degli strumenti urbanistici 1:10.000 
DdP 15 Pianificazione sovracomunale - elementi Ptcp 1 :10.000 

(tavola aggiornata) 
DdP 16 Obiettivi di piano - Ortofoto 1:5000 
DdP 17 - Disciplina delle aree intero territorio 1:10000 (tavola aggiornata) 
DdP 17a - Disciplina delle aree fondovalle 1 :5000 (tavola aggiornata) 
DdP 18 - Ambiti di trasformazione a pianificazione preventiva o convenzionata 

1 :5000 (tavola aggiornata) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

CGOO - Relazione illustrativa e norme 
CG01 - Carta del Dissesto, Scala 1: 1 0.000 - 1 quadro 
CG02 - Carta di Pericolosità Sismica Locale, Scala 1 :10.000 -1 quadro 
CG03 - Carta dei Vincoli, Scala 1: 1 0000 - 1 quadro 
CG04 - Carta di Sintesi, Scala 1:10.000 -1 quadro 
CG05 - Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di Piano 
Scala 1 :10.000 -1 quadro 
CG06 - Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di Piano 
Scala 1 :2000 - 4 quadri 

B - PIANO DEI SERVIZI 
PdS 01 - Relazione e Norme (documento aggiornato) 
PdS 02 - Servizi esistenti e in previsione - Tavola Generale 1 :4.000 



(tavola aggiornata) 
PdS 02a - Servizi esistenti e in previsione - Andevenno-Balzarro-Vendolo 1 :2.000· 

(tavola aggiornata) . 
PdS 02b - Servizi esistenti e in previsione - Canovi-Castione Centro-Margella 1 :2.000 

(tavola aggiornata) 
PdS 02c - Servizi esistenti e in previsione - Grigioni-Moroni-Rosette1:2.000 

(tavola aggiornata) 
PdS 02d - Servizi esistenti e in previsione - La Piatta-Gatti-Bonetti-Mangialdo 1 :2.000 

(tavola aggiornata) 
PdS 03 - Servizi Tecnologici e sottoservizi 1 :4.000 

PdR 01 
PdR 02 

c -PIANO DELLE REGOLE 
- Relazione e Norme 
- Previsioni Urbanistiche - Intero territorio comunale 1:10.000 

(tavola aggiornata) 
PdR 02 A - Previsioni Urbanistiche - Zona montana 1: 5.000 (tavola aggiornata) 
PdR 02 B - Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 1 1 :2.000 (tavola aggiornata) 

Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 2 1 :2.000 (tavola aggiornata) 
Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 3 1 :2.000 (tavola aggiornata) 

PdR03 
PdR 04 

PdR 05 
PdR 05a 
PdR06 

Previsioni Urbanistiche - Fondovalle 4 1 :2.000 (tavola aggiornata) 
- Edifici con proposta di salvaguardia - Individuazione cartografica 1 :2.000 
- Edifici con proposta di salvaguardia - Schede con indicazioni progettuali 

(tavola aggiornata) 
- Vincoli e rispetti 1: 1 0000 (tavola aggiornata) 
- Vincoli e rispetti 1 :5.000 (tavola nuova) 
- .Rete Ecologica Locale. 1:10.000 .(tavo/a nuova) 

V - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
PGT: Verbale scoping - questionari - documento ARPA 
PGT: Rapporto ambientale in data 11/06/2012 
PGT: Sintesi non tecnica in data 11/06/2012 
Dichiarazione di sintesi finale in data 19/10/2012 
Parare motivato finale in data 17/10/2012 

Di dare atto che formano parte integrante e sostanziale del P.G.T. il Reticolo Idrico 
Minore approvato in via definitiva con deliberazione CC n. 9 del 01/08/2012; il Piano 
Comunale di Illuminazione Pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
06/03/2013; il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 10 
del 1/08/2012; il Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione consiliare n. 
10 del 23/04/2012 

Di dare incarico all'Ufficio Tecnico per provvedere, con l'ausilio dello Studio Barri e Luzzi 
incaricato alla redazione dello strumento urbanistico, all'adeguamento delle tavole 
cartografiche e dei documenti di Piano di Governo del Territorio, attraverso la 
trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui 
ai pareri formulati dagli Enti competenti ed alle osservazioni esaminate sopra riportate, 
nonché di espletare le procedure necessarie al proseguo dell'iter di pubblicazione. 



IL~A~MUNALE ( U/I pSA~A CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ,1..t.LU6 •.. 2~.1~ ............... al ...... 2.6.LU6 ... Z0.1.3 ............ . 

",.:- . 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale,visti gli>~tti d'ufficio, 

. ATTESTA 

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

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ ----, 

- ----_._-----

IL 'SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione C.C. 

n).~ .. del 19.6.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T) 

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

Parere favorevole 0110 proposta 

Parere contrario alla proposla 

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

Responsabile del servIzio Tecnico: Mario BarlascJnl 

:,g 
Nole ............................................................................................................................................... . 

Lì. 10.6.2013 

Il Responsabile del servizio T eenica 
Mario Bar1ascini 


