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0. PREMESSA 
 

La pratica SUAP denominata “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FABBRICATI ARTIGIANALI AD USO 

LAVORAZIONE ACCIAI IN VARIANTE A PRECEDENTE RICHIESTA E CON PROCEDURA IN VARIANTE AL PGT AI 

SENSI DELL'ART. 97 LR 12/05” è proposta dalla società Pozzoli Fedele s.r.l. con sede in Chiavenna (SO), Via via 

Principe Amedeo n. 7, Tel. 0343 32125, Email: info@pozzolifedele.it e riguarda i terreni a foglio 17 del Catasto 

terreni di Chiavenna mappale 479.  

L’intenzione del Proponente è la demolizione di una tettoia esistente avente le dimensioni di 18,9 m x 5,7 m 

e la realizzazione di un nuovo edificio per la copertura di un macchinario per la lavorazione dell’acciaio 

interagente con il carroponte già esistente. L’acquisto del nuovo macchinario rientra in un processo di 

rinnovamento e modernizzazione delle lavorazioni sia per un’esigenza dettata dal mercato, sia per una 

maggiore sicurezza delle lavorazioni stesse.  

All’interno del mappale sopraindicato è stata individuata la posizione più consona per l’utilizzazione finale 

del fabbricato in progetto; esso verrà realizzato in adiacenza al lato nord ovest dell’edificio individuato 

catastalmente al mappale 115, Foglio 17. Questa posizione s’integra con la viabilità interna (passaggio di 

autoarticolati) e la necessità di utilizzare il carroponte esistente. 

Il fabbricato ha una dimensione di 20 m x 9 m e presenta delle pareti piene in cemento armato nel lato sud-

ovest e parzialmente nel lato sud-est, nei restanti lati verranno realizzate delle ampie aperture per 

permettere la movimentazione della materia prima e del prodotto finito. La copertura verrà realizzata in 

lamiera grigio ardesia con struttura a capriate in acciaio; verrà inserita una fascia rivestita in legno ricalcante 

i fabbricati adiacenti. 

Il progetto non risulta conforme al vigente strumento urbanistico comunale (PGT), in quanto ricadente nell’ 

“Ambito di trasformazione denominato 3.2 Via al Tiglio”. In esso la funzione produttiva (lavorazione acciaio 

per calcestruzzo armato) già in essere da parecchi decenni non è prevista; inoltre parte dell’area interessata 

risulta essere vincolata come “Superficie da destinare a servizi e ad attrezzature pubbliche” e intersecante 

una previsione di percorso ciclabile e/o pedonale urbano.  

Si rende necessario per attuare l’intervento procedere ad una variante SUAP al PGT ai sensi dell’art.8 

DPR.160/2010 e art. 97 L.R. n. 12/2005.  

L’intervento in oggetto risulta essere una riproposta della precedente richiesta del 09/05/2012 della Ditta 

“Pozzoli Fedele” srl ed immobiliare “Il Feudo” srl in data 09/05/2012 riguardante l’adeguamento di fabbricati 

artigianali ad uso lavorazione acciaio.  

Pertanto si fa riferimento al provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) (prot. 8728 del Comune di Chiavenna del 12/09/2013) in cui l’Autorità competente per la 

VAS decretava di non assoggettare alla Valutazione ambientale strategica (VAS) la proposta del SUAP relativa 

agli interventi di adeguamento fabbricati artigianali ad uso lavorazioni acciaio con parziali demolizioni e 

ricostruzioni in via Principe Amedeo, in variante al Piano di governo del territorio (PGT).  

Si ritiene che l’intervento oggetto di questa relazione riproponga quanto menzionato nel sopraindicato 

decreto (le cui opere non sono state mai realizzate) ma con più aspetti migliorativi dal punto di vista 

ambientale e d’integrazione con i fabbricati esistenti. 
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1. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

 

a) INQUADRAMENTO URBANISTICO e AMBIENTALE 
 
Il comune di Chiavenna ha un’ampiezza di circa 10,77 Km2, e posto ad un’altitudine di 333 m s.l.m., collocato 

in Valchiavenna; fa parte del comprensorio della Comunità Montana della Valchiavenna. Il comune confina 

con i comuni di Prata Camportaccio, Piuro, San Giacomo Filippo e Mese; esso è il capoluogo mandamentale 

della Valchiavenna e ricopre un ruolo primario essendo anche sede della Comunità Montana. Esso si trova 

all’intersezione tra la Valle Spluga (o Val San Giacomo) e la Val Bregaglia; grazie a questa posizione è stata da 

sempre una località di passaggio dei commerci tra il versante Sud delle Alpi e quello Nord, portando ad essa 

ricchezza. 

 

Ortofoto Regione Lombardia 
 

In particolare l’area interessata ha storicamente una funzione artigianale/commerciale, risalente all’inizio del 

secolo scorso; essa era integrata con la zona della Stazione ferroviaria utilizzata in passato anche per il 

trasporto merci. Nel corso degli anni la funzione delle aree confinanti si è modificata creando la variegata 

situazione attuale, ma nonostante questo l’attività della ditta “Pozzoli Fedele” srl è rimasta ben inserita nel 

contesto in quanto è prevalente la parte commerciale. 
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Uso del suolo Geoportale Provincia di Sondrio 

 
Legenda 

 
 

Le aree circostanti presentano diverse funzioni: 

- a Nord-ovest è presente la Stazione ferroviaria capolinea di Chiavenna con un’ampia zona di 

parcheggio, oltre la quale vi è la presenza del Centro Storico, area di interesse storico; 

- a Nord-est è presente una zona dedita ad autorimessa/magazzino, oltre la quale vi è la presenza 

dell’area dei Crotti;  

- a Est vi è il margine di un’ampia area boscata che sovrasta Chiavenna di interesse ambientale; 

- a Sud sono presenti alcuni edifici residenziali. 

 

A livello urbanistico vengono riportati a seguire gli estratti dell’area interessata del PTCP e PGT. 

 

 
PTCP - TAV_6 - Previsioni Progettuali Strategiche 

Area Crotti 

Centro storico 

Stazione ferroviaria 
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La zona interessata è vincolata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come Bellezza d’insieme. 

Questo vincolo viene indicato anche nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Chiavenna. 

 

 
Estratto PGT vigente - PDR 1 B – Vincoli settore Sud 

Legenda 

 

 
Estratto PGT vigente - PDR3 - USI E MODALITÁ DI INTERVENTO 

Legenda 

 

 

Localizzazione area 

Localizzazione area 
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Estratto PGT vigente - DP4 - CARTA DELLE TRASFORMAZIONI 

Legenda 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localizzazione area 
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Estratto PGT vigente - NTA – Norme tecniche d’attuazione 
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b) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

 

 
Vista aerea - Fabbricato da demolire 

 

L’intervento prevede la demolizione totale della tettoia ricadente sul mappale 479 in uso a deposito e 

posizionata lungo il perimetro in adiacenza al mappale adiacente al Parcheggio pubblico a servizio della 

stazione ferroviaria e dell’area Mercato. 

 

 
Vista Sud - Fabbricato da demolire    Vista Nord-Est - Fabbricato da demolire 

Inoltre è prevista la costruzione di un nuovo fabbricato in cui verrà inserito un macchinario per la lavorazione 

dell’acciaio. Il fabbricato ha una dimensione di 20 m x 9 m (sup. 181 mq) e presenta delle pareti piene in 
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cemento armato nel lato sud-ovest e parzialmente nel lato sud-est, nei restanti lati verranno realizzate delle 

ampie aperture per permettere la movimentazione della materia prima e del prodotto finito. La copertura 

verrà realizzata in lamiera grigio ardesia con struttura a capriate in acciaio; verrà inserita una fascia rivestita 

in legno ricalcante i fabbricati adiacenti. Il nuovo fabbricato si inserisce in continuità con l’edificio 

catastalmente identificato al mapp. 115 Fg 17 rispettandone la forma della copertura e riprendendo la 

particolarità del rivestimento in legno. Inoltre verrà realizzato un vano tecnico tra la nuova struttura e 

l’edificio esistente che sarà sede dei quadri elettrici. 

 
  

Viste tridimensionali di progetto 

 
La posizione e le dimensioni del fabbricato sono vincolate dal nuovo macchinario per la lavorazione 

dell’acciaio, infatti oltre alle dimensioni stesse della macchina, essa necessita degli spazi operativi senza i 

quali non è permessa la lavorazione. 
 

 

 
Inserimento area d’intervento nell’estratto di PGT vigente (DP4 - CARTA DELLE TRASFORMAZIONI) 

 
L’area interessata da variante di PGT ha una forma rettangolare ed è compresa tra l’edificio in previsione di 

demolizione e il carroponte esistente, essa ha una superficie di 652 mq. 
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Inserimento area interessata da intervento SUAP nell’estratto di PGT attuale 

 
Planimetria area interessata da intervento SUAP 

 
L’intervento richiede le seguenti variazioni al PGT: 

- Area totale da stralciare dall’ambito di trasformazione = 652 mq (tratteggio magenta) di cui: 

Area da svincolare dalla funzione “Superficie da destinare a servizi o attrezzature pubbliche” 

= 280 mq (tratteggio verde). 

- Vincoli insistenti sull’area da stralciare: 

o “Percorso ciclabile e/o pedonale urbano” 

o “Filari arborei e connessioni verdi urbane” 

 

L’intera area interessata sarà da destinare a funzione produttiva P1 già definita dall’attuale PGT come: 
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Gli indici urbanistici in variante sono determinati in base all’intervento in oggetto proposto: 

Slp (intervento)   = 181 mq 

Sc (intervento)   = 181 mq 

Sf (area d’intervento)   = 652 mq 

Si prevede un valore IACmax = 0,33 mq/mq 

Si prevede un valore RCmax = 0,33 mq/mq - Rapporto di copertura 

Hmax = 10,5 m  - Altezza massima degli edifici 

Df = 10 m  - Distanza da fabbricati 

Dc = 5 m  - Distanza da confini 

Ds = 5 m  - Distanza dalle strade  

 

Definizione IAC 

NTA Norme tecniche di attuazione-VAR-2016 

Art. 2.1 – Parametri urbanistici ed edilizi 

- g. Indice di utilizzazione del suolo delle aree consolidate (Iac)  

Si definisce Indice di utilizzazione del suolo delle aree consolidate il rapporto numerico tra la superficie lorda di pavimento 

dei piani di tutti gli edifici e l’area edificabile del lotto, entrambe espresse in mq. 

 

 

2. PROCEDURA SUAP 
 

La procedura SUAP è proposta secondo i seguenti riferimenti legislativi: 

- art. 6, comma 6, L.R. n. 1/2007 

- art. 97 L.R. n. 12/2005 

- articolo 8 DPR 160/2010 

e prevede i seguenti adempimenti amministrativi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive: 

 

a) Delibera di Giunta Comunale di avvio del procedimento amministrativo di variazione dello strumento urbanistico 

quale SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, l.r. Lombardia n. 1/2007, 97 l.r. Lombardia 

n. 12/2005, 5, d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., in conseguenza del progetto edilizio proposto da POZZOLI 

FEDELE srl, relativo alla realizzazione di un edificio da adibirsi alla lavorazione dell’acciaio per CLS armato in Comune 

di Chiavenna Fg 17 Mapp. 479; 

Nella medesima delibera: 

1. si avvia, preliminarmente, la preventiva verifica di esclusione dalla VAS come prescritto dall’art. 4, comma 1 

della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, dalla d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative 

dd.gg.rr. attuative; 

2. si individuano l’Autorità Competente per la VAS, l’Autorità procedente, i soggetti interessati al procedimento, 

l’Autorità Procedente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, i soggetti competenti in materia ambientale, 

e. il pubblico, i cittadini di Desio, le associazioni, le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

3. si dispone la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente deliberazione all’Albo 

Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

b) Pubblicazione AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE DI SUAP E VERIFICA      ESCLUSIONE DALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

c) AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

d) AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO EDILIZIO IN VARIANTE URBANISTICA 

e) COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE E CONVOCAZIONE 

CONFERENZA DI VERIFICA  

La conferenza di verifica per la VAS può essere indetta 30 gg. dopo la convocazione e il deposito del rapporto 

ambientale 

f) VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
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g) DECRETO DI NON ASSOGGETTABILTA' ALLA VAS 

Con il Decreto si chiude la fase della verifica della VAS e si può procedere con il deposito del Progetto edilizio in 

variante per la successiva approvazione; 

h) Convocazione della Conferenza di Servizi 

L’avviso convoca la Conferenza dei Servizi, coinvolgendo la provincia in ordine alla compatibilità con il PTCP; 

i) Avviso di deposito del progetto edilizio art. 97, c. 4, Legge Regionale 12/2005 

Dopo la conferenza di servizi con l’avviso il progetto e il verbale di conferenza dei servizi, se avuto esito favorevole, 

vengono depositati in libera visione al pubblico per 15 gg.; nei successivi 15 gg. chiunque abbia interesse può 

presentare osservazioni che verranno contro dedotte in Consiglio Comunale in sede di approvazione finale 

j) APPROVAZIONE DEL PROGETTO EDILIZIO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE COMPORTANTE LA 

VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 6, L.R. N. 1/2007, ART. 97 L.R. N. 

12/2005 E ART. 8 DPR 160/2010 

k) PUBBLICAZIONE SUL BURL E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO CON RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE con 

impegnativa del soggetto proponente di iniziare i lavori entro 9 mesi dal perfezionamento della variante, pena 

la decadenza di tutti gli atti approvati  

La procedura di legge prevede il termine di 90 giorni per gli adempimenti connessi al SUAP fatti salvi i tempi per la 

verifica di esclusione della VAS (30 gg.) o se non esclusa della VAS (+ 30 gg. ulteriori) 

Pur attuando una variante allo strumento urbanistico la proposta assume il rispetto di tutti i parametri che possano 

influire sui diritti di terzi, quali ad esempio le distanze dai confini di proprietà e dalle strade al fine di non limitare per 

nessuna ragione eventuali ulteriori interventi previsti dal PGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (G.U. n. 

229 del 30 settembre 2010) 

 

Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o 

individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al 

responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi 

comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il 

verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla 

votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità 

previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro 

trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i 

vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione 

dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito 

immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. 
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LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 1 

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia (B.U.R.L. 6 febbraio 2007, n. 6) 

 

Art. 6. Semplificazione delle procedure 

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112(Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) è 

responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove 

non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolte dal competente ufficio comunale. 

2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, 

lo sportello unico può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si 

intende correttamente presentata. 

3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine 

perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia 

all’istanza. 

4. Verificata la completezza della documentazione, lo sportello unico: 

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero dalla 

presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o 

altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale; 

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni 

di cui al comma 3, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, 

qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di 

amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso 

di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le 

autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la 

responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. 

5. Qualora l’intervento sia soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

i termini di cui al comma 4, lettera b) decorrono dalla comunicazione dell’esito favorevole delle relative procedure. 

6. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il Piano di Governo del Territorio (PGT) ovvero il Piano 

Regolatore Generale (PRG), si applicano le procedure di cui all’articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (Legge per il governo del territorio). 

7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di: 

a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento o per lo svolgimento dell’attività; 

b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante 

indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione 

dell’intervento o per lo svolgimento dell’attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste; 

c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato 

per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili. 

8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera a) ovvero dalla seduta della Conferenza di Servizi di 

cui al comma 4, lettera b) senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il 

prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti. 

9. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 e, 

in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 e all’articolo 

5 della l.r. 14/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese 

a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad 

autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 

2001/77/CEE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’elettricità), e gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto 

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento). 

(comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, legge reg. n. 10 del 2009) 

10. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua verifiche sull’attuazione e 

sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo. 

 



Intervento di adeguamento fabbricati artigianali ad uso lavorazione acciai in variante a precedente richiesta e con 

procedura in variante al PGT ai sensi dell'art. 97 lr 12/05 

Ing. Daniele Del Re - via Aldo Moro, 19 - 23020 Prata Camportaccio  14 

Cell. 3343771028 - ing.danieledelre@gmail.com   

3. URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE  
 

L’area in oggetto risulta essere già completamente servita dalle opere di urbanizzazione, non si prevedono 

quindi ulteriori opere. 

 

4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL’IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE 
 

Per quanto riguarda l’impatto acustico si fa riferimento allo studio redatto dal tecnico Competente in acustica 

ambientale Stefano Vega in data Febbraio 2019, “Valutazione previsionale dell’impatto acustico”.  

Analizzando la zonizzazione acustica del Comune di Chiavenna la posizione dell’intervento in progetto è in zona classe 

3 ma adiacente alla classe 4 “Aree di intensa attività umana” (stazione ferroviaria). 

Come definito nella VPIAA allegata, a cura del tecnico Ing. Stefano Vega, l’intervento rispetta i limiti di legge. 

 

 

 


