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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

CORREZ10NE ERRORE MATER1ALE E RETTIFICA DI P.G.T. NON COSTITUENTE 
VAR1ANTE, Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005, 
COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 4/2008. 

L'anno duemilaquattordici, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 21.00, nella sede di 
PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

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

Sono presenti i Signori: 

I cJbnorn~e Nome l'carica I Pro I 
FRANCHETII MASSIMILlANo. SINDACO. SI 
GIANA MICHELA Co.NSIGLIERE COMUNALE SI 
FRANCHETIIPAo.Lo. Co.NSIGLIERE Co.MUNALE SI. 
PIADA Glo.VANNA Co.NSIGLlERE Co.MUNALE SI 
TOGNINI Lo.RETIA Co.NSIGLIERE Co.MUNALE NO. 
TRABUCCHI LUCA Co.NSIGLIERE Co.MUNALE SI 

. Mo.RELLA DARIO. Co.NSIGLIERE Co.MUNALE SI 
GIANA DANIELE Co.NSIGLIERE Co.MUNALE SI 
Bo.No.MI SIMo.NA Co.NSIGLIERE Co.MUNALE SI 
Bo.DERIN!. DE PELo.SI MAURIZIO. Co.NSIGLIERE Co.MUNALE NO. 
LUCINI STEFANIA Co.NSIGLIERE Co.MUNALE NO. 
VANETrJ. ENRICO. ALFo.NSo. CONSIGLIERE Co.MUNALE SI 
Mo.TI1NI SILVANO. Co.NSIGLIERE Co.MUNALE NO. 

Presenti: 9 Assenti: 4 

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

Il Sig. FRANCHETII 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 Dehberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 19.06.2013, esecutiva, è stato approvato 
il PGT e relfj.tivi allegati, vigente dal 06.11.2013 a seguito di pubblicazione sul BURL Serie A VYÌsi e 
Concorsi n. 45 del 06.11.2013; 
che non sono intervenute varianti successivamente all' atto di approvazione; 
che a seguito della,messa a P11Iìto del progetto della strada di arroccamento alla SS38 da parte della 

. Provincia di Sondrio è emerso che nelle tavole del PGT non è ben evidente lill tratto di detta strada. 
Nello specifico trattasi del tratto compreso dallo svincolo in uscita dalla rotatoria sulla SS38 (unica 
in Comune di Castione Andevenno lungo la SS38) fino alla prima rotatoria sullà strada di 
arroccamento in previsione (la prima ad Ovest, in prossimità dell'edificio del P.L.D. lotto A). La 
strada incide sulla fascia di rispetto stradale della SS38 e Ambito di TrasfoImazione Commerciale 
dove è già attualmente utilizzata per viabilità di accesso al parcheggio antistante l'attività 
commerciale esistente; 
che l'infrastruttura era prevista dalla Provincia di Sondrio all'interno del progetto di "Eliminazione 
accessi a: raso lungo la SS38", nonché. concordata e definita fra Amministrazione Provinciale di 
Sondrio, Comune di Castione Andevenno e Comune di Sondrio; 
che ne12006, al termine degli accordi fra gli enti sopramenzionati, il Comune di Castione Andevenno 
procedeva alla messa a punto di una Variante al PRG ai sensi della LR 23/1997 per l'inserimento 
della nuova viabilità nello strumento urbanistico comunale; 
che successivamente, "Provincia di Sondrio e Comune di Castione. Andevenno" hanno stipulato con 
un gruppo di "Soggetti Privati" (titolari di attività commerciali lungo la S838 in Comune di Castione 
Andevenno), un Protocollo di Intesa ai fini della "Sicurezza della viabilità statale e provinciale e la' 
riqualificazione della viabilità del comparto commerciale/artigianale in Comune di Castione 
Andevenno". Anche in questo accordo era nbadita la strada di arroccamento compreso il tratto oggi 

. mancante nel PGT Comunale; 

Considerato che durante la stesura del PGT sono state apportate delle modifiche alla viabilità nel 
tratto interessato dalla strada di arroècamento in quanto nel frattempo è stato attuato un PLU che ha 
definito la viabilità interna e proposto alcune rotatorie di innesto delle strade di distribuzione alla 
strada di arroccamento. Proprio l'inserimento delle modifiche alla viabilità' in previsione lungo questo 
tratto è la causa per cui è finito in secondo piano, non visibile, sulle tavole di PGT, il tratto di strada 
in discussione; 

Considerato inoltre che per quanto sopra l'infrastruttura va riportata sulle tavole di PGT, a 
completamento della così detta strada di arroccamento a servizio delle strutture commerciali 
esistenti; 

A tal fine si ritiene di poter procede all'inserimento del tratto di strada apportando una rettifica al 
PGT in quanto trattasi di errore materiale rientrante nella casistica di cui all' art. 13 comma 14 bis 
della L.R. 12/2005 e s.m.i., non classificabile come variante;. 

Visti gli elaborati costituenti il PGTvigente modificato a seguito della rettifica, prodotti dal Tecnico 
Incaricato Arch. Luciana Luzzi in-data 27/03/2014 al prot. n. 1578, che vengono di seguito elencati: 

DOCUMENTO DI PIANO: DdP 01 - Relazione (Pagg.6162) DdP 17 - Disciplina delle aree 
- Intero territorio DdP 17 a Disciplina delle aree - Fondovalle -



PIANO DEI SERVIZI: PdS 02 - Servizi Esistenti e in Previsioni Tavola Generale PdS 02 b 
- Servizi Esistenti e in Previsioni - CanoviCastione CentroMargella PdS 02 c - Servizi 
Esistenti e in Previsioni - GrigionÌivlorornRosette 
PIANO DELLE REGOLE: PdR 02 - PreviSioni Urbanistiche intero territorio PdR 02 b -
Previsioni Urbanistiche Fondovalle 2 PdR 02 b - Previsioni Urbanistiche Fondovalle 3 

Sentito l'intervento del Sindaco che spiega quanto sopra esposto e precisa che il tratto di strada 
rimasto erroneamente escluso in cartografia; . 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso dichiara di prendere atto; 
I 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Vanetti Enrico Alfonso), contrari n. O, resi in forma palese dai 
n. 9 Consiglieri 

DELIBERA 

Di approvare gli elaborati di rettifica al PGT vigente, prodotti dal Tecnico Incaricato Arch. Luciana 
Luzzi in data 27/03/2014 alprot. n. 1578, che vengono di seguito elencati: 

DOCUNfENTO DI PIANO: DdP 01 - Relazione (Pagg.6162) DdP 17 - DisCiplina delle 
aree - Intero territorio DdP 17 a Disciplina delle aree - Fondovalle 
PIANO DEI SERVIZI: PdS 02 - Servizi Esistenti e in Previsioni Tavola Generale PdS 02 b 
-Servizi Esistenti e in Previsioni - .CanoviCastione CentroMargella PdS 02 c - Servizi 
Esistenti e in Previsioni - GrigioniMorornRosette 
PIANO DELLE REGOLE: PdR 02 - Previsioni Urbanistiche intero territorio PdR 02 b -
Previsioni Urbanistiche Fondovalle 2 PdR 02 b - Previsioni Urbanistiche Fondovalle 3 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, l'adozione di tutti gli atti conseguenti. 

INDI 

Sentita la ·proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione al fine di concludere 
celermente l'iter della pratica; 
Visto l'art. 134,4° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, astenuti n.O, contrari n.O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di rendere la presente :immediatamente esecutiva ed eseguibile. 



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

Questa deliberazion~ viene pubblicata all'A) bo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
I ~ - ","ì ,., n -,-- , = ;' - n Il ' 

d I '-~"~, j\, I \j 14 '.c_. J '. ':, ~:cJ 11 • a,., .... , ...... , ... ~ ......... ' .... al ..... , ............... , '" ...... '" .. . 

CERTIFICATO DI ESECUTIV1T A' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 

l1 d t.~: ZC14 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ........... , '" .. , ... . 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. A D. Lgs. 267/2000) 

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

267/2000) 

Castion'e Andevenno, lì <1 i'i' tCf'l ?1"11~1 _ B li nl "~. ,-,_ "t 
--------

IL SEGr~l:ARI~MUNALE 
(DOr RI'l<;m-CERRI) 



Allegato alla Deliberazione n .. b del... O 2Ao...tI zd Li 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 3 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE E RETTIFICA DI P.G.T. NON COSTITUENTE 
V ARIANTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005, COME 
MODIFICATO DALLA L.R. N. 4/2008. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs ll. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 26.03.2014 

. ~ 

I 


