
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 82 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE TABELLA EQUIPARATIVA CON LE PRECEDENTI 
ZONIZZAZIONI DEL P.R.G. 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 16 e minuti 
30, 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 I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

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 MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/12/2012 è stato adottato il Piano del Governo 
del Territorio (PGT); 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2013 lo stesso PGT è stato approvato 
definitivamente, ed è vigente dalla pubblicazione sul B.D.R.L. n. 45 del 06/11/2013; 

ATTESO che al fine di agevolare i professionisti che presentano pratiche edilizie nonché i cittadini 
si ritiene opportuno approvare una tabella equiparativa con le precedenti zonizzazioni del P.R.G., 
come di seguito riportata: 

Zona P.R.G. Assimilazione PGT 

A - Zona residenziale edificata (vecchi nuclei) Centri ed insediamenti storici 

B2 - Zona residenziale di completamento Ambiti residenziali del tessuto consolidato l 

C l - Zona residenziale di espansione intensiva Ambiti residenziali del tessuto consolidato 2 

C2- Zona residenziale di espansione estensiva Ambiti residenziali del tessuto consolidato 2 

C2 (p.e.) - Zona residenziale di espansione Ambiti di Trasformazione sottoposti a 
estensiva, soggetta a Piano Esecutivo pianificazione attuativa (ATR) 

D2- Zona per attività produttive e distributive Ambiti del tessuto consolidato per attività 

Commerciali e Terziarie 

Ambiti produttivi del tessuto consolidato. 

D2 (p.e.) - Zona per attività produttive e distributive, Ambiti assoggettato a PLU in corso di attuazione 
soggetta a Piano Esecutivo 

PRESO ATTO del parere favorevole, reso dal Responsabile del servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge dai presenti e votanti: 

DELIBERA 

l) Di approvare, per quanto indicato m premessa, la tabella equiparativa con le precedenti 
zonizzazioni del P.R.G .. 

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



IL S~MT~IRio=tOMUNALE 
( ,~1.SGA(RINA CERRI) 

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

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

dal ..... .lZ .. 1.. .~f,i'!: ..2.Gl~ ......... al ........ .l.:: .. ~. r~.G: )?.1.4 ....... . 

. 2' , D Il R 'd ., I dd' . ì ',.. '" i: a a eSI enza munlclpa e, a I .... '~' ..... ;" .. :!" .. <.0'!........ ,~ 

, ,', IL SE~AR,rcrj;OMUNALE ,',,>l\ (DOr .~SA'RrNA CERRI) 

, _.~< --"-.~// -

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

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

ATTESTA 

Ch I t d l'b . , d' t t"I' .2 1 GFi'I 2814 e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ........... :.: ...... .. 

~erché 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) 

t2 1 Wl. 2{Jl~ 
Castione Andevenno, lì ______ _ 



Allegata alla 

deliberazione G.M. n. 

82 del 23.12.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE TABELLA EQUIPARATIVA CON LE PRECEDENTI ZONIZZAZIONI DEL P.R.G. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.lgs. 18.082000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlasclnl 

;" 


