
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 32' del reg. Delib. 

Oggetto: 

DOMANDA DELLA SOC, EDILBI COMMERCIALE S,C, A R.L. PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 
(CENTRO COMMERCIALE) IN VIA DEL PIANO. 

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto, del mese di Aprile, alle ore 16.15, 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 ~ p,: [ 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO NO 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTI,SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale, 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILlANO, 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 COMUNALE 

Premesso che 

1) con domanda presentata, in data 06.03.2014, la EdilbiCommerciale Castione s.c. a r.L ha 
aggiornato la domanda del 20.06.2013 prot. 2940 per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura in 
Comune di Castione Andevenno di una grande struttura di vendita (centro commerciale) con 
superficie di vendita di mq., 6.100 interamente destinati al settore non alimentare, alla luce della 
entrata . in vigore delle ''Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per 
l'autorizzazione all'apertura o all~ modificazione· delle grandi strutture p.i vendita conseguenti alla 
DCR 12 novembre 20l3nr. Xlt87 «Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore 
commerci,~.1e»", approvate con DGR n. Xll193/20l3; 

2) per l'esame della domanda, è stata convocata per ill3.03.2014, la prima seduta della Conferenza 
di servizi prevista dagli artt. 9, D .Lgs. n. 114/98 e 6, L.R. il. 6/2010; . 

Rilevato che la Conferenza di servizi ha preso positivamente atto delle risultanze dell'istruttoria 
preliminare condotta da questo Comune in ordine all'a:rru;nissibilità della domanda presentata e della 
dichiarazione di conformità urbanistica 'dell'intervento rispetto al PGT di Castione Andevenno resa 
nel corso della predetta seduta; 

Dato atto che è stato dunque accertato in via definitiva, ai sensi del paragrafo 5.7.1 delle 
Disposizioni attuative, che la domanda è completa di tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente 
normativa regionale, non ricorrono motivi di inammissibilità della stessa (paragrafo 5.1 delle 
Disposizioni attuative) e può dunque procedersi al suo esame nel merito; . 

Dato altresì atto che, in data 05.03.2014, la Edilbi Commerciale Castione ha presentato rituale 
domanda di verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento; 

Preso atto che nella seduta della Conferenza di seIV1Zl del l3.03.20l4 il rappresentante della 
Regione ha rilevato che "il decreto del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi 
della normativa regionale deve essere acquisito prima della conclusione del procedimento 
commerciale. In particolare entro il termine di 120 gironi dalla prima seduta dovranno ·intervenire 
le risultanze sulla necessità di procedere a Ji7A oppure. sulla sua esclusione. Tali risultanze 
verranno recepite in cOnferenza di servizi prima delle valutazioni finali che sono subordinate agli 

. esiti di tale procedura, in particolare quelle relative alla compatibilità della domanda"; 

Ritenuto che la scrivente Amministrazione, alla luce dell'istruttoria effettuata, dispone già di 
sufficienti elementi per poter esprimere il proprio giudizio di compatibilità in ordine alla domanda 
presentata, riservandosi di -formulare il parere di competenza anche nell'ambito della parallela 
procedura di verifica di VIA; 

Esaminata la domanda e tutti gli atti e documenti allegati alla stessa, concernenti la stima del 
possibile impatto territoriale, ambientale e commerciale dell'apertura della nuova grande struttura di 
vendita. 

Richiamato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, il referto di 
ammissibilità urbanistica in data 10/03/2014 a fuma del Responsabile del Settore Urbanistica - Lavori 



Pubblici secondo il quale, in base all'istruttoria condotta, dal punto di vista urbanistico, la domanda è 
conforme alla strumenta2Ìone urbanistica generale e attuativa, vigente ed adottata, del Comune di 
Castione Andevenno; 

Considerato che: 

- dal punto di vista urbanistico-edilizio, la domanda è coerente sia rispetto al vigente PGT sia al 
piano attuativo adottato con deliberazione dì C.C. n. 17/2013; 

- anc4e in.base al vigente PTCP della Provincia di Sondrio il compàrto in questione è destinato a 
funzioni produttive' di espansione; 

-' il progetto prevede il riuso di un edificìo già esistente e, dunque, non prevede consumo di nuovo 
suolo; 

- la domanda si profila altresì coerente con le aree circostanti a quella oggetto di intervento già 
interamente trasformate ed urbanizzate; 

- per quanto concerne l'impatto ambientale, da un lato, gli studi effettuati hanno dimostrato che 
l'intervento è compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia e, dall'altro, non è 
stata riscontrata la necessità di introdurre elementi dì mitigazione specifici; 

- in ogni caso, l'operatore ha previsto l'esecuzione di alcune misure dirette a migliorare ancora di più 
l'inserimento paesaggistico-ambientale della nuo;va grande struttura di vendita (si ricorda, ad es., la 
particolare attenzione riservata alle fonti energetiche alternative, alla cura del· verde ed alla 
limitazione della visibilità dell'intervento dai versanti della valle); -

- sotto il profilo commerciale, l'iniziativa è coerente con il programma di sviluppo che il PGT ha 
previsto per l'area ove sorge l'edificio oggetto della domanda di autorizzazione, stabilendo di 
localizzarvi la grande distnbuzione organizzata, con precipuo riguardo al settore commerciale non 
alimentare. In tale segmento dimercato, infatti, residua tutt'oggi un significativo deficit dì offerta ed 
una conseguente evasione dì spesa da parte dei cittadini dì Castione Andevenno che sono costretti a 
récarsi altrove per effettuare i propri acquisti. L'apertura della grande struttura di vendìta oggetto 
della domanda dì autorizzazione consentirà di colmare, almeno parzia~ente, tale vuoto e fornire ai 
consumatori un maggiore assortimento di prodotti di cui disporre. Oltre a ciò, la domanda che 
prevede l'accorpamento delle medie strutture di vendita -esistenti ed attive all'interno del descritto 
fabbricato- consentirà la razionalizzazione del sistema distnbutivo commerciale a livello locale, 
costituendo elemento di rilancio e traino per una zona che, da molto tempo, a causa della gravissima 
crisi economica, versa in una grave situazione di stagnazione; 

Rilevato che la domanda presentata è certamente coerente con gli indici edificatori stabiliti dalla 
pianificazione attuativa vigente e adottata nel comparto oggetto di intervento, considerato che non 
prevede il consumo di nuovo suolo e/o l'incremento della slp già assentita ed anzi contempla un riuso 
maggiormente efficiente dì un fabbricato già interamente costruito; 

.. . 

Considerato che la domanda prevede la realizzazione, a cura e spese dell'operatore, di una serie di 
interventi di mitigazìone/compensazione che rendono indubitabile la coerenza dell'intervento sotto il 
profilo ambientale posto che, da un lato, non vengono trasformate aree sensibili e/o comunque 
naturali e, dall'altro, viene incrementata la dotazione del verde, potenziato il sistema di accessibilità 
lenta e migliorato l'inserimento del fabbricato esistente nel contesto di riferimento; 



Ritenuto, altres~ che, nell'esame della compatibilità della dò manda, vada comunque tenuto presente 
che la nuova grande struttura di vendita darà lavoro a numerose persone, sia :in term:ini di assunzione 
di nuovi addetti sia :in term:ini di :indotto generato (servizio pulizie, vigilanza, etc.). Tali nuovi posti di 
lavoro, secondo gli impegni che l'operatore ha dichiarato di essere dispombile ad assumere, saranno 
riservati:in misura signiiicativa (30%) ai residenti di Castione Andevenno (oltre che quelli dei 
Comuni conterm:ini a cui è riservato un ulteriore 30% complessivo); 

Considerato che la nuova grande struttura di vendita potrà produrre effetti positivi anche per quanto 
riguarda 1'aumento dell':indotto economico di cui potranno avvalersi tutte le attività di carattere 
commerciale e non presenti sul territorio; , 

Visti gli elementi di valutaziop-e conseguiti nel corso dell'attività istruttoria svolta dai competenti 
Ufficì del Com\me di Castione Andevenno; 

Ritenuto, alla luce di quanto precede, che la domanda presentata è pienamente coerente con gli atti 
di riferimento normativi e programmatici del Comune di Castione Andevenno e non sussistono 
elementi ostativi all'inserimento della nuova grande struttura di vendita nel contesto socio
economico, ambientale e territoriale esistente, tenendo presente che l'area individuata per parcheggio 
pert:inenziale :in Via Vanoni :indicata sulla tav. 3 dovrà, se ritenuta necessaria, essere ricollocata :in 
zona limitrofa alla nuova grande struttura- di vendita, o monetizzata e nel contempo dovrà essere 
:individuata analiticamente la superficie adibita a standard nel lotto oggetto di :intervento; 

Dato atto che, a norma del paragrafo 5.7.4 delle Modalità applicative, "l'espressione di voto del 
Comune ( .. .) avviene sulla base di un parere motivato, assunto. dall'organo competente di ciascun 
Ente ai sensi del proprio Statuto e delle proprie disposizioni organizzative"; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Ravvisata la propria competenza anche ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del 
Servizio Commercio 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 tutti votanti; 

DELIBERA 

• che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;· 
• di valutare la domanda, presentata dalla Edilbi Commerciale Castione s. c. a r.l. in data 

06.03.2014, compatibile con gli atti di riferimento normativo e programmatico del Comune di 
Castione Andevenno, salvo le precisaziòni :indicate in premessa; 

CI di demandare al Responsabile del Servizio Commercio l'espressione di voto favorevole circa 
la compatibilità della suddetta domanda nel corso della seduta in cui la Conferenza di servizi 
procederà alla votazione :in ord:ine al profilo della compatibilità; 

CI di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi ·e per gli effetti 
dell'art. 1:34, comma 4 deID.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.L9.s.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
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Dalla Residenza municipale, addì ........... /.:.,:.~:~.:; .. ~ ............... : .. ~. ... ~. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA1 (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 
~! ì ··rJi/~ 
l t:. .... 1:.Q 

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

~ 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) 

1 2 f2M; .)jlH ' 
Castione Andevenno, lì _. ____ >'_1lJ_, _ ... ~_I,~_. _ 

IL S_~ETA~OMUNALE 
(~ l''JSSA RINA CERRI) 

l 
I 



Allegato alla Deliberazione n. ~l 28.04.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 67 

OGGETTO: DOMANDA DELLA SOc. EDILBI COMIv1ERCIALE S.c. A R.L. PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 
(CENTRO COlVIMERCIALE) IN VIA DEL PIANO. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 28.04.2014 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 28.04.2014 

IL RESPONSABILE Area Amministrativa - Tributi e 
Commercio 

Chiara Bri~lli 

\W~l~' 

IL RESPONSABILE dell' Area Tecnica 

I ~adO Borla,dnl " 

-----bl!-lL---'~~--S;,.____'l___'~~-"'--". G]--,=--_ 


