
Deliberazione n. 
Oggetto n. 

ADOZIONE PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO SU TERRENO DI PROPRIETA' 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 - PRESENTATO DALLA SOC. IM.CO.
SRL DI DUBINO.

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 con deliberazione n. 22 del 13/05/2013 il Consiglio Comunale ha proceduto a confermare, a seguito
dell’entrata in vigore del PGT, la  validità del documento di inquadramento degli  obiettivi  generali  e degli
indirizzi  dell’azione  amministrativa  nell’ambito  della  programmazione  integrata  di  intervento  sul  territorio
comunale, approvato con delibera C.C. n. 58 in data 29.11.2005, come integrato con delibera C.C. n. 44 in
data 29/10/2007;

CHE con avviso pubblico prot. 5396/26.05.2013 si è promossa la presentazione di programmi integrati di
intervento (P.I.I.)  relativi  al  terreno di proprietà comunale ubicato in Via Quadrio / Via Rezia, individuato
catastalmente al fg. 7 mapp. 493;

CHE, entro i termini individuati nell’avviso pubblico, è pervenuta un’unica manifestazione di interesse per
l’attuazione di un programma integrato di intervento (P.I.I.) presentata dalla società IM.CO.Srl di Dubino (SO)
con prot. 6133/19.06.2013;

CHE tale manifestazione di interesse è stata successivamente integrata con una relazione tecnico-illustrativa
in atti prot. 11505/29.11.2013;

CHE con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 110/24.06.2013 e n. 199/02.12.2013 l'Amministrazione
comunale  ha  preso  atto  della  proposta  preliminare  e  della  successiva  relazione  tecnico-illustrativa,
condividendone le finalità, come di seguito riassunte:

- realizzazione  a  cura  e  spese  della  Soc.  IM.CO.  Srl  di  un  parcheggio  ad  uso  pubblico  (per
complessivi  n.  20  parcheggi  pubblici)  e  di  un’area  a  verde  attrezzato  nella  porzione  ovest
dell’immobile di proprietà comunale a fg. 7 mapp. 493;

- realizzazione  di  un’area  di  parcheggio  privato  nella  porzione  est  dello  stesso  immobile  previa
cessione da parte del Comune di Chiavenna alla Soc. IM.CO. srl di una porzione del citato immobile
a  fg.  7  mapp.  493,  per  complessivi  mq.  358  (per  un  prezzo  stimato  pari  a  €  17.900,00)  e
conseguente variazione delle previsioni urbanistiche da area per l’edilizia residenziale pubblica ad
area per parcheggi privati e pubblici;

- variante allo strumento urbanistico che consenta una maggior volumetria di complessivi mc 714,31,
nell’involucro del fabbricato esistente a fg. 8 mapp. 696, di proprietà della ditta proponente;

VISTA la proposta di Programma integrato di intervento in atti prot. 12147/16.12.2013, presentata dal sig.
Contessa Carlo in qualità di Legale Rappresentante della soc. IM.CO. Srl di Dubino,  redatto ai sensi degli
artt. 87 e seguenti della L.R. 12/2005, con progetto a firma dell'arch. Martocchi Lorenzo – Studio Associato
Hangar 17/a e contenente i 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 Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS
ALL. 04 Schema di convenzione urbanistica
ALL. 05 Documentazione fotografica



CONSIDERATO che la proposta è stata oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 4 LR
12/05,  avviata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  223/17.12.2013  e  il  cui  procedimento  si  è
concluso con Decreto di non assoggettabilità emesso dall'Autorità Competente, in atti prot. _____;

RILEVATO che, dando seguito alle osservazioni formulate in sede di VAS dalla Regione Lombardia – STER
di Sondrio,  il  proponente ha provveduto a riformulare la  proposta progettuale con le modifiche richieste,
consegnando  il  progetto  preliminare  delle  opere,  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, debitamente modificati e integrati:
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)

CHE il progetto è stato visionato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 19/02/2014;

CHE il progetto preliminare, opportunamente integrato con la verifica della compatibilità idraulica delle opere,
è stato oggetto di specifico parere, con prescrizioni, reso dalla Regione Lombardia – STER di Sondrio, in atti
prot. 2345/07.03.2014;

CHE il progetto preliminare è stato approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale con delibera n. 39 del
17/3/2014;

CONSIDERATO che l’approvazione del suddetto 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;

RILEVATO  che la proposta di P.I.I.  è conforme ai criteri  stabiliti  dal  documento di  inquadramento come
approvato con gli atti sopra citati;

CHE  la destinazione nel PGT ad area destinata all’edilizia  residenziale pubblica, relativamente al terreno
comunale in argomento, nasceva da un possibile accordo con l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale
(ALER) che ha successivamente rinunciato all’iniziativa;

CHE, stante l’attuale situazione del bilancio comunale e le condizioni economiche generali, difficilmente il
Comune  troverà  risorse  sufficienti  alla  realizzazione  di  edilizia  residenziale  nell’area  in  argomento,  che
peraltro risulta essere l’unica area di proprietà pubblica in una zona a vocazione residenziale ma priva di
parcheggi pubblici;

ESAMINATA la proposta progettuale avanzata ed in particolare la “Relazione tecnico-illustrativa”, si evince
che l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

− realizzazione da parte della Soc. IM.CO. Srl di un parcheggio ad uso pubblico nella porzione ovest
del mapp. 493 Fg. 7 con relative aree verdi e realizzazione di un'area di parcheggio/autorimessa
privata nella porzione est del mapp. 493 Fg. 7;

− vendita da parte del Comune di Chiavenna alla soc. IM.CO. Srl della porzione del mapp. 497 Fg. 7 a
confine con il mapp. 696 Fg. 8 (per complessivi mq. 358);

− concessione da parte del Comune di Chiavenna del cambio di destinazione d'uso di complessivi mc
714,31 già compresi nell'involucro del fabbricato mapp. 696 esistente;



ESAMINATO in particolare lo schema di convenzione (ALL. 03) che si allega quale parte sostanziale ed
integrante al presente deliberato;

RITENUTO equo fissare le seguenti cifre:

a) art.  13 schema di convenzione =  €./mq. 50,00 (monetizzazione a standard);

b) art. 21 schema di convenzione =  €.  161.700,00  (entità cauzione);

RITENUTO  inoltre, in considerazione del fatto che quanto si andrà a realizzare ha carattere di interesse
pubblico, di esonerare la società proponente alla eventuale corresponsione del canone di occupazione suolo
pubblico, limitatamente alla parte di suolo interessato ai lavori;

DATO ATTO che gli aspetti attuativi della convenzione urbanistica approvata con la presente deliberazione
(connessi ai trasferimenti immobiliari nella stessa previsti, quali approvazione frazionamenti, determinazione
valori ai fini fiscali e simili) saranno definiti con apposite delibere della Giunta Municipale e/o, per quanto di
competenza, con determinazioni del responsabile dell’area urbanistica;

RILEVATO che, in relazione al comma 2 dell'art. 87 della LR 12/05, il presente P.I.I. è caratterizzato da una
pluralità di funzioni e destinazioni (parcheggio pubblico, parcheggio e autorimesse private, residenza, aree a
verde),  dalla compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate con partecipazione del soggetto
privato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nonché rivestendo rilevanza territoriale tale da incidere
sulla riorganizzazione dell'ambito urbano interessato, contribuendo a risolvere il problema della sosta delle
autovetture per la parte bassa di Via Vanoni-Via Rezia realizzando una dotazione di parcheggio ulteriore per
l'accesso pedonale al centro storico;

RITENUTO che la proposta progettuale presentata contenga gli elementi stabiliti sia dalla Legge  Regionale
n. 12/2005 sia, in particolare, quanto indicato nelle delibere del Consiglio Comunale n. 22/2013, 58/2005 e n.
44/2007, citate in preambolo;

DATO ATTO che progetto è stato esaminato in data 12/03/2014 dalla Commissione comunale consultiva per
la  pianificazione  urbanistica,  che  ha  evidenziato  le  seguenti  prescrizioni:  i  posti  auto  dovranno  avere
dimensioni  conformi  al  PGT;  gli  eventuali  posti  auto  e  autorimesse  non  realizzate  dovranno  essere
monetizzate;  in  fase  esecutiva  si  dovrà  prestare  particolare  attenzione  ai  seguenti  aspetti:  valutazione
dell'impatto  della  muratura verso  la  strada statale  (eventuale  sostituzione  del  muro con un parapetto  o
leggera rotazione del parcheggio privato realizzando una aiuola contro la muratura); eventuali aerazioni dei
box interrati non dovranno essere realizzate sul muro fronte fiume (ma eventualmente realizzate con  bocche
di  lupo  opportunamente  integrate);  realizzare  un  collegamento  pedonale  che  renda  accessibile  l'area  a
verde;

RITENUTO di esprimere parere favorevole e conseguentemente accogliere la proposta avanzata;

VISTA  Legge  Regionale n. 12 del 11.03.2005;

VISTA il Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267, in particolare l’art. 42;

VISTO l'art. 16 dello Statuto Comunale;

VISTO  il parere  favorevole, espresso  in ordine alla sola regolarità tecnica, ai  sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo  18.08.2000 n. 267, da parte del responsabile  del  servizio  tecnico;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE  il progetto di  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, 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)

DI DARE ATTO che il  Programma Integrato di Intervento è adottato ai sensi dell’art.  92 comma 8 della
Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e con la procedura prevista dallo stesso articolo.

DATO ATTO che gli aspetti attuativi della convenzione urbanistica approvata con la presente deliberazione
(connessi ai trasferimenti immobiliari nella stessa previsti, quali approvazione frazionamenti, determinazione
valori ai fini fiscali e simili) saranno definiti con apposite delibere della Giunta Municipale e/o, per quanto di
competenza, con determinazioni del responsabile dell’area urbanistica.

DI APPROVARE in particolare lo schema  di convenzione (ALL. 03) che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente deliberato.

DI FISSARE le seguenti cifre:
a) art.  13 schema di convenzione =  €./mq. 50,00 (monetizzazione a standard);

b) art. 21 schema di convenzione =  €.  161.700,00  (entità cauzione).

DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  Area  Tecnico  Urbanistica,  una  volta  esaurito  positivamente  l’iter
approvativo del P.I.I., alla sottoscrizione della convenzione allegata autorizzandolo, nel rispetto dei principi di
efficienza  ed efficacia,  ad  apportare  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  formali,  non sostanziali,  che  si
rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto.

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


