
Deliberazione n. 
Oggetto n. 

PRESA  D'ATTO  MANCATA  PRESENTAZIONE  OSSERVAZIONI  E  APPROVAZIONE,  IN
VARIANTE  AL  PGT  VIGENTE,  PROGETTO  DI  INSEDIAMENTO  PRODUTTIVO  IN  LOC.
CAMPEDELLO - REALIZZAZIONE MAGAZZINO INTERRATO PER RICOVERO AUTOMEZZI
ED ATTREZZATURE – RICHIEDENTE: IMPRESA EDILE NESOSSI ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  il  Comune  di  Chiavenna  è  dotato  di  PGT,  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 26 del 01/07/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2011 e
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (BURL)  n.  10,  Serie  Avvisi  e  Concorsi,  del
7/03/2012;

CHE il  Comune di  Chiavenna  aderisce  allo  Sportello  Unico  per  le  attività  Produttive  costituito  in  forma
associata presso la Comunità Montana Valchiavenna, come da convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 49/26.11.2012;

RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2014, si è proceduto ad adottare,
in variante al PGT vigente, il progetto di insediamento produttivo in loc. Campedello (magazzino interrato per
ricovero attrezzature e automezzi) su terreni identificati in mappa al foglio 9 mappale 466, 467 nonché mapp.
562,  per  la  formazione  della  pista  di  accesso  e  mapp.  462,  463,  465  relativamente  alla  necessità  di
spostamento di un tratto di sentiero comunale, presentato dalla IMPRESA EDILE NESOSSI ANDREA, con
sede in Nucleo Abitato Campedello n. 46 (P.IVA 00830120143);

DATO ATTO che: 

• la procedura per  l'approvazione del  presente SUAP è quella prevista dall’art.  97 della  Legge
Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

• in  data  3/04/2014  è  stato  affisso  all’Albo  Pretorio  Informatico  l’avviso  di  deposito,  presso la
Segreteria Comunale, della deliberazione consiliare di adozione nonché del Piano medesimo,
per 15 giorni consecutivi, a far data dal 03/04/2014 e fino al 18/04/2014;

• in data 9/04/2014 è stato pubblicato avviso sul quotidiano “La Provincia di Sondrio”;

DATO ATTO che nei successivi quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione chiunque poteva
presentare osservazioni;

VISTO che durante il periodo utile (scaduto il 03/05/2014) non sono state presentate osservazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 97 comma 5-bis, il proponente ha provveduto a sottoscrivere, presso lo
Sportello  Unico per  le  attività  produttive  della  Comunità Montana della  Valchiavenna,  un atto unilaterale
d'obbligo con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i criteri contenuti e gli obiettivi prefissati,
nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante;

VISTO, pertanto, che nulla osta all’approvazione della suddetta proposta di SUAP;
   
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio”;

VISTO l’art. 42 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16, 2^ comma, lettera  b) dello Statuto Comunale;

VISTO il seguente parere,  favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Area Urbanistica.

CON VOTI 

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in merito alla proposta di
insediamento produttivo (SUAP) in loc. Campedello, presentato dalla IMPRESA EDILE NESOSSI ANDREA,
adottato con la delibera C.C. n. 10/2014, citata in premessa.



DI APPROVARE pertanto definitivamente, in variante al PGT vigente, il progetto di insediamento produttivo
in  loc.  Campedello  (magazzino  interrato  per  ricovero  attrezzature  e  automezzi)  su  terreni  identificati  in
mappa al foglio 9 mappale 466, 467 nonché mapp. 562, per la formazione della pista di accesso e mapp.
462,  463,  465,  presentato  dalla  IMPRESA  EDILE  NESOSSI  ANDREA,  con  sede  in  Nucleo  Abitato
Campedello n. 46 (P.IVA 00830120143).

DI TRASMETTERE la presente allo  Sportello Unico per le attività produttive della Comunità Montana della
Valchiavenna e, per opportuna conoscenza, al proponente.

DI DARE MANDATO al Responsabile Area Tecnico Urbanistica per i conseguenti adempimenti di Legge.

INDI

Il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.  134,  comma 4 del  Testo Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato con
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI :

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


