
Deliberazione n. __ del 16 giugno 2014

Oggetto: PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE
P.I.I. SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA QUADRIO/VIA REZIA A FG.
7 MAPP. 493 PRESENTATO DALLA SOC. IM.CO. SRL DI DUBINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che il  Comune di Chiavenna è dotato Piano di  Governo del  Territorio  (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;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2014 si è proceduto ad adottare il
progetto di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato “Terreno di proprietà comunale ubicato in
Via Quadrio/Via Rezia a Fg. 7 mapp. 493 (realizzazione parcheggio pubblico previa cessione al soggetto
privato di porzione dello stesso terreno per realizzazione parcheggi privati)”, redatto ai sensi degli artt. 87 e
seguenti  della  L.R.  12/2005,   presentato  da  parte  del  sig.  Contessa  Carlo  in  qualità  di  Legale
Rappresentante della soc. IM.CO. Srl di Dubino, come da progetto a firma arch. Martocchi Lorenzo, in atti
prot. 1701/18.02.2014, per un importo stimato delle opere pubbliche previste nel P.I.I. pari a € 154.000,00,
progetto composto dai seguenti elaborati:
TAV. 01 Inquadramento territoriale
TAV. 02 Planimetria – Sezioni – Vista da Fiume Mera / Stato di fatto
TAV. 03 Planimetria – Sezioni – Vista da Fiume Mera / Progetto
TAV. 04 Piante e sezione – Fabbricato mapp. 696
ALL. 01 Relazione tecnico-illustrativa
ALL. 02 Computo metrico estimativo di massima
ALL. 03 Schema di convenzione urbanistica
ALL. 04 Relazione paesaggistica
ALL. 05 Inserimento fotografico
ALL. 06 Documentazione fotografica
ALL. 07 Verifica di compatibilità idraulica (a firma ing. Gaspani Silvia)

DATO ATTO che la procedura per l'approvazione del presente P.I.I. costituisce variante al vigente PGT ai
sensi dell’art. 92  della legge regionale 12/05, con le procedure indicate all’art. 14 della suddetta legge e in
particolare la variante urbanistica consiste: 

• nella modifica della destinazione della parte del terreno comunale a fg. 7 mapp. 493 da Piano dei
Servizi  – Zona per servizi  alla persona – Edilizia residenziale pubblica (art. 5.5, comma lett. f)
vigenti Norme tecniche di attuazione - NTA) a Piano dei Servizi – Zone per servizi alla mobilità –
Parcheggi (art. 5.7, comma 2 lett. a) vigenti NTA);

• nell’aumento  dell’indice  di  utilizzazione  del  suolo  (Iac)  al  fine  di  consentire  il  cambio  di
destinazione d’uso di complessivi mc. 714,31 (mq. 264,55 di slp - superficie lorda di pavimento),
già compresi nell’involucro del fabbricato esistente a fg. 8 mapp. 696, in corso di ristrutturazione;

CHE in data 1/04/2014 è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico l’avviso di deposito, presso la Segreteria
Comunale, della deliberazione consiliare di adozione nonché del P.I.I. medesimo, per 15 giorni consecutivi, a
far data dal 01/04/2014 e fino al 15/04/2014;

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 01/05/2014) non sono state presentate osservazioni;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L.R. 12/2005, come richiamato dall'art. 92, comma 8,
della  stessa  legge  regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle
osservazioni,  a  pena  di  decadenza  degli  atti  assunti,  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare  il  piano
presentato e decidere sulle eventuali osservazioni pervenute; 

DATO ATTO che è stato richiesto il  parere di competenza della  Soprintendenza ai beni  architettonici  e
paesaggistici in data 19/2/2014, in atti prot. 1772, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 1150/1942;



RILEVATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della stessa L. 1150/1942, sono trascorsi più di novanta
giorni dal  ricevimento della  richiesta di  parere da parte della Soprintendenza senza che la stessa abbia
formulato osservazioni in merito;

VISTO il  parere ARPA, in atti  prot. 3478/8.04.14, che richiama il  proprio parere già espresso in sede di
valutazione ambientale strategica;

VISTO il parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, espresso
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 57/12.5.14 e trasmesso dalla Provincia di Sondrio in atti prot.
4794/16.05.14;

DATO ATTO che si è provveduto alle pubblicazioni degli atti sull'apposito sito web comunale denominato
“Amministrazione Trasparente”;

VISTO, pertanto, che nulla osta all’approvazione del suddetto Programma Integrato di Intervento;
   
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 al  Programma
Integrato di Intervento adottato con la delibera C.C. n. 11/2014, citata in premessa.

DI  APPROVARE pertanto  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  92,  comma 8,  della  L.R.  12/05  e  s.m.i,  il
Programma Integrato di Intervento denominato “Terreno di proprietà comunale ubicato in Via Quadrio/Via
Rezia a Fg. 7 mapp. 493 (realizzazione parcheggio pubblico previa cessione al soggetto privato di porzione
dello stesso terreno per realizzazione parcheggi privati)”, redatto ai sensi degli artt. 87 e seguenti della L.R.
12/2005, presentato da parte del sig. Contessa Carlo in qualità di Legale Rappresentante della soc. IM.CO.
Srl di Dubino.

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.

LA/la


