
 COMUNITÀ   MONTANA   DELLA    VALCHIAVENNA
Via Lena Perpenti 8/10 - 23022 CHIAVENNA (SO) telef. 0343 33795 fax 0343 343344

C.F. 81001550144   p.ta I.V.A. 00576020143

e-mail:  suap@cmvalchiavenna.it
pec:  suap.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

                     SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGRICOLO IN
LOC. RONCHI DI PIANAZZOLA - DITTA HERMAN MAURIZIO – INSEDIAMENTO
SUAP IN VARIANTE AL PGT   ART. 8 DPR. 160/2010

VERBALE DELLA  CONFERENZA DEI SERVIZI del  30/12/2015

Il giorno 30/12/2015, alle ore 10:00, presso il Comune di Chiavenna, si dà inizio alla conferenza di
servizi indetta con provvedimento del SUAP  n. 11892 del 10/12/2015.

La conferenza che avrà luogo secondo le modalità previste dagli artt. 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.

Sono stati invitati alla conferenza mediante pec:
Comune di Chiavenna;
Soprintendenza per i Beni Architettonici della Lombardia;
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
Provincia di Sondrio;
Comunità Montana della Valchiavenna;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio;
Ditta Herman Maurizio;

Dell’indizione della Conferenza è stata data comunicazione ai Comuni confinanti di Mese, Piuro,
Prata Camportaccio, San Giacomo Filippo.

Sono presenti alla seduta:

FACCENDA FLORIANO, responsabile dello SUAP della C.M. della Valchiavenna in forza
della deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 212 del 23/12/2010, in
qualità di presidente della conferenza stessa;

TRUSSONI DAVIDE  vice Sindaco del Comune di Chiavenna;

ARNABOLDI LUCA, responsabile Area Urbanistica del Comune di Chiavenna;

Ing. BIANCO DAVIDE, progettista, in rappresentanza del richiedente;

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

PREMESSO:
che la ditta HERMAN MAURIZIO con sede in Chiavenna  c.f. HRMMRZ70P14C623X-
con istanza del prot. n. 7484 del 30/7/2015 ha  richiesto  al SUAP –Sportello Unico per le
attività produttive – il rilascio dell’assenso, in variante al PGT del Comune di Chiavenna
attuazione all’art. 8 del D.P.R. 160/2010,  per la realizzazione di un insediamento agricolo/
agrituristico che prevede la costruzione di un edificio ad uso deposito e lavorazione prodotti
agricoli in loc. Ronchi di Pianazzola su terreni identificati in mappa di Chiavenna al foglio 6
mappali 984, 985, 990,  foglio 12 mappali 564, foglio 13 mappali 1, 1334, 1335;
che l’intervento richiesto ricade in zona avente destinazione urbanistica “Area di interesse-
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paesaggistico a bassa trasformabilità” di cui all’art. 4.21 delle norme tecniche di attuazione
del vigente PGT del Comune di Chiavenna;
che con provvedimento del 18/11/2015 (in atti comunali a prot. 10017) è stata decretata la-
non assoggettabilità alla VAS degli interventi;
che il richiedente ha trasmesso gli allegati progettuali aggiornati  con le indicazioni contenute-
nel decreto di non assoggettabilità alla VAS con nota in atti comunali prot.
10570/03.12.2015;
che la Commissione per il Paesaggio del Comune di Chiavenna ha espresso parere favorevole-
all’intervento con le seguenti prescrizioni: “campionare tutti i materiali in corso di
esecuzione”;
che il richiedente ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie per il rilascio del-
permesso di costruire;
che tal fine si è reso  necessario, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, convocare conferenza-
dei servizi;

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 art. 97  per il Governo del Territorio, ed i relativi
criteri attuativi;
Visto il DPR 160/2010;
Visto  il  parere favorevole della Commissione per il paesaggio del Comune di Chiavenna
registrato il 09/12/2015 al n. 11859;

RILEVATO

che sussistono i presupposti per la convocazione della conferenza dei servizi al fine di verificare se
sussistono le condizioni per l’approvazione della richiesta di insediamento produttivo in variante al
PGT;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI DICHIARANO

aperti i lavori della conferenza di servizi di cui all’oggetto.

I partecipanti alla conferenza determinano ai sensi del comma 3 dell’art. 14 bis della Legge 241/90
che la conferenza si chiuda in data odierna.

Si procede quindi all’esame della pratica  dell’impresa “HERMAN MAURIZIO”, che si compone

dei seguenti elaborati, a firma ing. Bianco Davide (la data indicata è quella dell’inserimento nel
programma impresainungiorno)

Relazione   del 03/12/2015
Allegato A del 03/12/2015
Allegato B del 03/12/2015
Render del 03/12/2015
Tav. 01 Stato di fatto   del 03/12/2015
Tav. 02 Stato di fatto sezioni del 03/12/2015
Tav. 03 Stato di fatto edificio del 03/12/2015
Tav. 04 Progetto planimetria_d del 03/12/2015
Tav. 05 Progetto edificio _cdel 03/12/2015
Tav. 06 Progetto edificio_c del 03/12/2015
Tav. 07 Sdemanializzazione_b del 03/12/2015
Analisi Compatibilità geologica, idrogeologica  e sismica  in data maggio 2015 a firma del
dr. Geologo Depoli Claudio;
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I progettisti illustrano l’intervento:
l’intervento è volto alla ristrutturazione / ampliamento di un edificio rurale fatiscente esistente
avente dimensioni indicative in pianta 4,0 x 3,5 m con l'aggiunta di quattro locali seminterrati
disposti lateralmente e superiormente rispetto al rustico esistente, disposti alle diverse quote dei
terrazzamenti esistenti e la realizzazione, tra il rustico e la strada comunale, di un ampio locale
seminterrato adibito alla lavorazione dell'uva proveniente dalle viti di proprietà ed alloggiamento
delle botti per la vinificazione.
Si prevede la realizzazione dei seguenti locali:
- corpo centrale: ristrutturazione ed ampliamento verso versante dall'edificio rurale esistente,
disposto su due livelli, ospiterà sia al piano terra che al piano primo una saletta degustazione
agrituristica. Al piano primo trova inoltre collocazione un servizio igienico ad uso del locale
degustazione. Un corpo scale, disposto verso versante, collega i due piani ed il locale superiore
adibito alla lavorazione / vinificazione / trasformazione e stoccaggio dell'uva prodotta. Le
dimensioni in pianta sono indicativamente 4,0 x 8,50 m;
- corpi laterali a piano terra rispetto al corpo centrale: disposti alla quota di ingresso del corpo
centrale, verranno realizzati due locali seminterrati aventi finalità agricole di magazzino / deposito
cassette ed attrezzi, per il corpo laterale sinistro e di deposito / manutenzione attrezzature per la
vinificazione, per il corpo laterale destro. La superficie in pianta sarà rispettivamente di circa
26,00 mq e 25,00 mq;
- corpi laterali a piano primo rispetto al corpo centrale: superiormente ai due corpi sopra
richiamati, disposti ad una quota + 3,0 m rispetto all'ingresso del corpo centrale, verranno
realizzati altri due locali seminterrati. Il locale laterale sinistro avrà destinazione di vano aziendale
e spogliatoio; quello laterale destro sarà destinato all'appassimento dell'uva. La superficie in
pianta sarà rispettivamente di circa 17,00 mq e 16,00 mq;
- corpo superiore di lavorazione: disposto su un terzo livello a quota + 6,0 m rispetto all'ingresso
del corpo centrale, trova collocazione il locale adibito alla lavorazione della vite, vinificazione,
trasformazione e stoccaggio del vino, oltre all'affinamento ed imbottigliamento dello stesso. Il
conduttore utilizzerà tale spazio anche per la vendita diretta del vino. Il locale, anch'esso
seminterrato, avrà una superficie totale pari a circa 65,0 mq. Tale locale è accessibile sia
attraverso una scala interna che da una viabilità interna che si stacca dalla strada comunale.
I cinque nuovi corpi che, come si è detto sono seminterrati, presenteranno i prospetti a vista con
rivestimento in pietra locale recuperata dalla demolizione parziale del fabbricato esistente e dai
muretti e con ampie aperture così da agevolare le operazioni agricole. Il tutto per meglio inserire
nel contesto l'opera progettata.
In ottemperanza a quanto prescritto in sede di non assoggettabilità alla VAS il progetto è stata
integrato con l’allegato “A”  “RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 1991,N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN
MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI “ a firma ing.
Giorgetta Fabiano con cui si attesta che il fabbricato in progetto è conforme  alle norme per il
contenimento dei consumi energetici.

La Provincia di Sondrio, invitata alla Conferenza, ha fatto pervenire il parere favorevole di
compatibilità con il PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale), ai sensi dell’art. 97
comma 2 della LR 12/2005, unitamente alla delibera del Presidente della Provincia n.
149/28.12.2015.

L’ASL, servizio igiene e prevenzione ambienti di vita -  Unità operativa igiene e sanità pubblica - ha
fatto pervenire il parere igienico sanitario favorevole in data 17/12/2015 prot. n. 51255;

In sede di conferenza il Sig. Trussoni Davide, Vice sindaco del Comune di Chiavenna, esprime il
parere favorevole dell’Amministrazione comunale di Chiavenna condizionato alle seguenti
prescrizioni:

in fase esecutiva rispettare le indicazioni contenute nella relazione geologica, prestare la-
massima attenzione alle interferenze con la viabilità comunale adottando tutti gli
accorgimenti del caso ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle persone e delle cose,
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avvalendosi, per tutto il periodo dei lavori,  del supporto del geologo;
al fine di garantire la continuità dell’intervento e la conclusione nei termini del cantiere,-
stante le sopraccitate interferenze con la viabilità comunale e la necessità di garantire
adeguati accorgimenti ai fini della sicurezza dello stesso cantiere prima del rilascio del
permesso di costruire  dovrà essere prodotta fidejussione assicurativa o bancaria, con
importo da determinarsi da parte del Consiglio Comunale, a favore del Comune di
Chiavenna, sino al temine della realizzazione dell’edificio maggiorato di anni uno. La
polizza dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; la piena operatività
entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
il  piano aziendale completo di piano economico finanziario dell’intervento, anche in-
relazione allo sviluppo dell’azienda agricola;
gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in conformità con le-
disposizioni previste dalla LR 31/2015;
prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentato atto di impegno che-
preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da
trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà
immobiliare.

Il tecnico Comunale segnala la necessità che, preventivamente l’approvazione della variante, il
Consiglio Comunale si esprima sulla richiesta di sdemanializzazione del tratto di sentiero comunale
interessato dai lavori.

Dopo ampia e approfondita discussione,

Visto il DPR 160/2010;

Visto l’art. 97 della L.R. 12/ 2005,

LA CONFERENZA

Tutto cioè premesso e considerato all’unanimità

esprime parere favorevole condizionato alla richiesta dell’impresa HERMAN MAURIZIO
con sede in Chiavenna  c.f. HRMMRZ70P14C623X, alla realizzazione di un insediamento
agricolo/agrituristico che prevede la costruzione di un edificio ad uso deposito e lavorazione
prodotti agricoli in loc. Ronchi di Pianazzola, su terreni identificati in mappa di Chiavenna al
foglio 6 mappali 984, 985, 990,  foglio 12 mappali 564, foglio 13 mappali 1, 1334, 1335, come
meglio descritto nel progetto redatto dal tecnico ing. Bianco Davide e composto dai seguenti
allegati:
Relazione  del 03/12/2015
Allegato A del 03/12/2015
Allegato B del 03/12/2015
Render del 03/12/2015
Tav. 01 Stato di fatto  del 03/12/2015
Tav. 02 Stato di fatto sezioni del 03/12/2015
Tav. 03 Stato di fatto edificio del 03/12/2015
Tav. 04 Progetto planimetria_d del 03/12/2015
Tav. 05 Progetto edificio _cdel 03/12/2015
Tav. 06 Progetto edificio_c del 03/12/2015
Tav. 07 Sdemanializzazione_b del 03/12/2015
Analisi Compatibilità geologica, idrogeologica  e sismica  in data maggio 2015 a firma del
dr. Geologo Depoli Claudio;

ed alle seguenti condizioni:

in fase esecutiva rispettare le indicazioni contenute nella relazione geologica, prestare la-
massima attenzione alle interferenze con la viabilità comunale adottando tutti gli
accorgimenti del caso ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle persone e delle cose,
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avvalendosi, per tutto il periodo dei lavori,  del supporto del geologo;
al fine di garantire la continuità dell’intervento e la conclusione nei termini del cantiere,-
stante le sopraccitate interferenze con la viabilità comunale e la necessità di garantire
adeguati accorgimenti ai fini della sicurezza dello stesso cantiere prima del rilascio del
permesso di costruire  dovrà essere prodotta fidejussione assicurativa o bancaria, con
importo da determinarsi da parte del Consiglio Comunale, a favore del Comune di
Chiavenna, sino al temine della realizzazione dell’edificio maggiorato di anni uno. La
polizza dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; la piena operatività
entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
il  piano aziendale completo di piano economico finanziario dell’intervento, anche in-
relazione allo sviluppo dell’azienda agricola;
gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in conformità con le-
disposizioni previste dalla LR 31/2015;
prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentato atto di impegno che-
preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da
trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà
immobiliare;
prima dell’approvazione della variante di PGT il proponente dovrà sottoscrivere un atto-
unilaterale d’obbligo con il quale si impegni a realizzare l’intervento secondo i contenuti e
gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento
della variante decorsi i quali il sindaco dichiarerà l’intervenuta decadenza del progetto ad
ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;
prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentato atto di impegno che-
preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da
trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà
immobiliare.

Il presente verbale verrà trasmesso al Comune per il deposito e la pubblicazione all’Albo pretorio
per quindici giorni consecutivi. Nei successivi quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione chiunque
abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni all’Amministrazione Comunale di Chiavenna
che si pronuncerà per le determinazioni di competenza con la deliberazione di approvazione della
variante urbanistica.

Letto e sottoscritto

Documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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