
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 36 del reg. Delib. 

Oggetto: 

REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI PRODUTTIVI ANNESSI ALLE ATTIVITA' 
ESISTENTI - SOCIETA' EDIL BI SPA E IMSO SRL - D.P.R. N. 440/2000 E 
D.P.R. N. 160/2010. PRESA D'ATTO RINUNCIA COSTRUZIONE EDIFICIO 
"B". APPROVAZIONE TAVOLA "E" - BOZZA DI CONVENZIONE. 

L'anno duemilatredici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome Carica 
I 

Pro 
I 

As. 

" MASSIMII IAl\ln .S'l\InACO X 
MORELLA DARIO ~~SSnF IICE SII X 
FRAI" ... MI:: ,...'.1 PAni X 
GIANAMI~A 1< 

]BABUCCHI LUCA X 
Totale 4 1 

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. 



LA GIUNTA COMUNM,E 

Premesso: 
che con deliberazione C.C. nO 25 del 08.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato definitivamente il progetto, comportante variante urbanistica ai sensi dell' articolo 8 del 
DPR 160/2010 (ex art. 5 del DPR 447/98) come da richiesta delle Soc. EDIL BI S.p.a. con sede a 
Milano in Via Boccaccio e la Soc. IMSO S.r.l. con sede a Milano in Via Boccaccio per la 
"Realizzazione di due nuovi edifici produttivi annessi alle attività esistenti" in deroga alla vigente 
normativa urbanistica Comunale, da individuarsi al foglio 32 mappali 36, 37, 38, 39, 40, 41, 88 
(ricadenti in zona El- agricola), fg. 32, mapp. 360 e 42 (già zona D2), e degli immobili di cui a fg. 
29 n. 208 (parte), n. 201 (parte), n. 200, 196,204 (parte), 31, secondo il progetto a firma dell' arch. 
Giovanni Vanoi di Sondrio; 

che con nota del 30 maggio 2013 pervenuta al protocollo il 01.06.2013 n. 2631, la società IMSO 
s.r.l. (ex IMSO s.p.a.) ha chiesto di rinunciare alla costruzione dell'edificio denominato "corpo B" 
previsto sui propri terreni, acconsentendo alla società Edilbi s.p.a. di ottenere il Permesso di 
Costruire per il solo edificio denominato "corpo A" 

Considerato che la richiesta formulata, prevedendo la realizzazione di un solo fabbricato, 
non comporta alcun aumento del carico urbanistico nella zona oggetto di intervento, e che la 
mancata realizzazione del corpo di fabbrica denominato "B", entro i nove mesi dal perfezionamento 
della variante, causerà automaticamente l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto di 
legge, compresa la decadenza della variante urbanistica; 

EsaminatalaTAV. E ~ BOZZA DI CONVENZIONE, aggiornata al Maggio 2013, 
presentata quale allegato alla nota prot. 2631 del 01/0612013, ed inerente tutti gli obblighi a carico 
della Società EDILBI s.p.a. (ex BAMAR s.r.l.) oneri concessori, versamento contributo per standar. 
qualitativo, asservimento aree a standard ecc. per quanto concerne la realizzazione dell' edificio 
denominato "corpo A", secondo il progetto a suo tempo presentato a firma dell'architetto Giovanni 
Vanoi, ed approvato con la citata deliberazione C.C. n° 25 del 08.08.2012; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, aderendo alla richiesta presentata dalle Soc. EDIL 
BI S.p.a. con sede a Milano in Via Boccaccio e la Soc. IMSO S.r.l. con sede a Milano in Via 
Boccaccio; 

Visti: 
il D.P.R. n. 440/2000; 
l'art. 8 del D. P.R. 07/0912010 n. 160; 
l'art. 97 della L.R. 1212005 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma di legge, 
\ 

DELIBERA 

l) Di prendere atto della richiesta con la quale la società IMSO S.r.l. (ex IMSO s.p.a.) ha 
chiesto di rinunciare alla costruzione dell'edificio denominato "corpo B" previsto sui propri 



terreni, acconsentendo alla società Edilbi s.p.a. d(ottenere il Pennesso di Costruire per il 
solo edificio denominato "corpo A"; 

2) Di approvare pertanto la TAV. E - BOZZA DI CONVENZIONE, aggiornata al Maggio 
2013, presentata quale allegato alla nota prot. 2631 del 0110612013, ed inerente tutti gli 
obblighi a carico della Società EDILBI s.p.a. (ex BAMAR s.r.l.), oneri concessori, 
versamento contributo per standard qualitativo, asservimento aree a standard ecc. per quanto 
concerne la realizzazione dell'edificio denominato "corpo A", secondo il progetto a suo 
tempo presentato a fiTIna dell' architetto Giovanni Vanoi, ed approvato con la citata 
deliberazione C.c. nO 25 del 08.08.2012, dando atto che le tavole inerenti la progettazione 
del fabbricato denominato "corpo A" rimangono invariate;. 

3) Di dare atto che la mancata realizzazione del corpo di fabbrica denominato "B", entro i nove 
mesi dal perfezionamento della variante, causerà automaticamente l'intervenuta decadenza 
del progetto ad ogni effetto di legge, compresa la decadenza della variante urbanistica; 

4) Di comunicare il presenta atto al Consiglio Comunale per doverosa conoscenza; 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134,4" comma, del D.Lgs. 267/2000. 

;',i' 

, '-', 



OMUNALE 
INACERRI) 

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

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

dal .... I ,26 . ......... a ....... ,., ...... . 

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

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

ATTESTA 

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

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL'SE21E!ADi~OMUNALE 
( D~~NA CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.36 del 10.06.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI PRODUTIlVI ANNESSI ALLE ATTIVITA' ESISTENTI- SOCIETA' EDIL BI 
SPA E 1M SO SRL - D.P.R. N.440j2000 E D.P.R. N.160j2010.PRESA D'ATTO RINUNCIA COSTRUZIONE EDIFICIO 
"Bu.APPROVAZIONE TAVOLA "Eu_ BOZZA DI CONVENZIONE. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ....................... . 

Lì. 10.06.2013 

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

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

Il Responsabile del servizio Tecnico 
rio Barlascini 


