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COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO 
PROVINCIA DI  SONDRIO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N. 29 Reg. Delib. 
 
 

OGGETTO:  

 

ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 
11.03.2005 N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 
 

 
L’anno 2017 addì 23 del mese di Novembre alle ore 18.00  nella Sede Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato in seduta pubblica, sessione ordinaria prima convocazione, nelle persone 

dei Signori: 

 

  Presenza 

LONGHINI MIRIAM  SI 

LENATTI ETTORE  SI 

MAURI ROBERTO  SI 

DELL'AGOSTO LORENA  SI 

TORRACA ANTONIO  NO 

PEDRAZZI SIMONA  SI 

LONGHINI ALESSANDRO  NO 
 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa La Marca Sarina. 

 

La Sig.ra LONGHINI MIRIAM nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’argomento all’oggetto. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

-  il Comune di Chiesa in Valmalenco, in ottemperanza alla L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. (Legge per 

il Governo del Territorio) è dotato di Piano del Governo del Territorio (PGT), approvato con 

deliberazione di C.C. n. 7 del 26.06.2014 ed efficace dal 17.12.2014 con l’avvenuta pubblicazione 

sul B.U.R.L. n. 51 - Serie Avvisi e Concorsi  dell’avviso di avvenuta approvazione del Piano; 

- In data 06.12.2016, prot. n. 5739 la Società Funivia al Bernina – F.A.B. s.r.l. ha presentato richiesta 

di riperimetrazione del dominio sciabile previsto PTCP nella zona del Sasso Nero attraverso una 

variante al Piano di Governo del Territorio; 

Preso atto che: 

- con delibera n. 4 del 30 Gennaio 2017 la Giunta Comunale ha dato formalmente avvio al 

procedimento per la redazione di una Variante puntuale agli atti di P.G.T. unitamente  alla  

verifica  da assoggettabilità alla VAS; 

- l’avviso di avvio del procedimento per la stesura della Variante al P.G.T. è stato pubblicato 

sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del 15 Febbraio 2017), sul quotidiano “La Provincia di 

Sondrio” in data 15 Febbraio 2017, sul sito internet e affisso all’albo pretorio on line dal 15 

Febbraio 2017 al 17 Marzo 2017  e nelle bacheche comunali;  

- a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione dell’avviso di avvio del procedimento non 

sono pervenuti contributi/proposte da parte di soggetti privati; 

- con nota n. 3369 del 17 Luglio 2017 è stato dato avviso dell’avvenuta messa a disposizione e 

pubblicazione del Rapporto Preliminare; 

- con nota n. 3389 del 17 Luglio 2017 è stata convocata per il giorno 23 Agosto 2017 la 

conferenza di verifica per l’Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della variante 

in epigrafe alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti soggetti competenti e gli 

enti territorialmente interessati in materia ambientale individuati con delibera di Giunta 

Comunale n. 4 del 30 Gennaio 2017; 

- in data 23 Agosto 2017 si è svolta la conferenza di verifica per l’Esclusione dalla Valutazione 

Ambientale Strategica; 

- per la conferenza di V.A.S. sono pervenute le comunicazioni della Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in data 10 Agosto 2017 e della Provincia di Sondrio in 

data 22 Agosto 2017, la richiesta di integrazioni, mentre è stato acquisito il parere dell’ATS 

Montagna di Sondrio  

-  pareri dei seguenti enti competenti: - ARPA in data 01 giugno 2016 - Provincia di Sondrio in 

data 14 giugno 2016 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in data  20 Giugno 2016; 

 



Visto il Decreto di NON assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

redatto dall’ing. Miotti Samuele in qualità di Autorità Competente d’intesa con l’Autorità 

Procedente Geom. Ragazzi Fulvio in data 30 Agosto 2017 prot. n. 4000; 

 

Preso atto che la messa a disposizione delle parti sociali ed economiche degli elaborati del 

Piano di Governo del Territorio, ai fini delle consultazioni previste dall’art. 13 comma 3 della L.R. 

12/2005, è stata effettuata  con nota n. 4625 del 09.10.2017 e che nei termini assegnati non sono 

pervenute osservazioni o pareri in merito; 

 

VISTI gli elaborati tecnici, predisposti dall’Arch. Maurizio Selvetti (professionisti incaricato 

dalla Società Funivia al Bernina – F.A.B. s.r.l.), contenenti la proposta di variante parziale puntuale 

al vigente P.G.T., composta da: 

Rapporto Preliminare – agg. Sett.2017 

Studio di incidenza Ambientale – giugno 2017 

e dai seguenti documenti costituenti variazione degli elementi costitutivi del PGT 

Documento di Piano  

Tav. 7.0.1 –Quadro strategico definitivo– quadro 5.1_ giugno 2017  

Piano Servizi 

Tav. S.01.1 – Attrezzature pubbliche e d’interesse generale – quadro stralcio_ giugno 2017 

Tav. S.03.1 – Stato di attuazione dei servizi e attrezzature di interesse generale – quadro 5.1_ 

giugno 2017 

Piano delle Regole 

Tav. R.01.1 – Carta dei vincoli – quadro 10.2-10.3_ giugno 2017 

Tav. R.02.1 – Carta della disciplina delle aree – quadro 15_ giugno 2017 

Tav. R.03.1 – Carta condivisa del paesaggio – quadro 5.2 _ giugno 2017 

Tav. R.03.1 – Carta condivisa del paesaggio – quadro 10.1 _ giugno 2017 

Tav. R.04.1 – Elementi significativi del paesaggio antropico e luoghi della memoria–quadro 

5.2_giugno 2017 

Allegato 6 alla D.g.r. 6738/2017 - dichiarazione asseverata della congruità della variante con la 

componente Geologica  

 

Visto l’art.5 comma 4 della legge regionale 28 novembre 2014 n.31 che recita: “Fino 

all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale 

del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come 

introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge citata, i comuni possono approvare 

unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo 

consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o 

progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e 

accelerarne l'attuazione”; 

Rilevato che la presente proposta di variante del Piano delle Regole del PGT non comporta 

nuovo consumo di suolo, essendo diretta al miglioramento ed alla riorganizzazione progettuale 



delle previsioni di trasformazione già vigenti, con la finalità di incentivarne e accelerarne 

l'attuazione ed è coerente con la componente geologica del Piano; 

Ritenuto che il percorso di formazione del Piano di Governo del Territorio sia stato 

sviluppato nel rispetto della normativa vigente; 

Visto l’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in 

variante degli atti costituenti il PGT; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali), dal responsabile del settore urbanistica; 

Richiamato l’art. 78 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che impone ai 

consiglieri di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti 

interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica 

ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 

interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. 

Presenti e votanti 5     

Con  voti unanimi 

D E L I B E R A 

  Di approvare il Decreto di NON assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) della variante puntuale alle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T., redatto 

dall’ing. Miotti Samuele in qualità di Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente 

Geom. Ragazzi Fulvio 30 Agosto 2017 prot. n. 4000, allegato alla presente delibera sotto la lett. 

“A”; 

  Di adottare ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i., la prima variante 

Parziale al PGT vigente ai sensi dell’art. 13 della legge Regionale n. 12/2005, predisposta dall’Arch. 

Maurizio Selvetti, così composta: 

Rapporto Preliminare – agg. Sett.2017 

Studio di incidenza Ambientale – giugno 2017 

e dai seguenti documenti costituenti variazione degli elementi costitutivi del PGT 

Documento di Piano  

Tav. 7.0.1 –Quadro strategico definitivo– quadro 5.1_ giugno 2017  

Piano Servizi 

Tav. S.01.1 – Attrezzature pubbliche e d’interesse generale – quadro stralcio_ giugno 2017 

Tav. S.03.1 – Stato di attuazione dei servizi e attrezzature di interesse generale – quadro 5.1_ 

giugno 2017 

Piano delle Regole 

Tav. R.01.1 – Carta dei vincoli – quadro 10.2-10.3_ giugno 2017 

Tav. R.02.1 – Carta della disciplina delle aree – quadro 15_ giugno 2017 

Tav. R.03.1 – Carta condivisa del paesaggio – quadro 5.2 _ giugno 2017 



Tav. R.03.1 – Carta condivisa del paesaggio – quadro 10.1 _ giugno 2017 

Tav. R.04.1 – Elementi significativi del paesaggio antropico e luoghi della memoria–quadro 

5.2_giugno 2017 

Allegato 6 alla D.g.r. 6738/2017 - dichiarazione asseverata della congruità della variante con la 

componente Geologica  

 

  Dare atto che l’adozione della presente variante del Piano delle Regole del PGT non 

comporta nuovo consumo di suolo, essendo diretta al miglioramento ed alla riorganizzazione 

progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e 

accelerarne l'attuazione; 

  Di dare atto che gli atti costituenti la variante al vigente P.G.T. come sopra adottati saranno 

depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nel termine di 90 giorni, nella segreteria comunale per 

un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 

trenta giorni, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 13 della L.R. 13/2005 e s.m.i. ; 

  Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione della variante e sino all’avviso di 

approvazione dello stessa, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal dodicesimo 

comma dell’art. 13 L.R. n.12/2005;  

  Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli adempimenti di cui 

all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 10.  
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2017

SUAPP - Energia e Ambiente.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/11/2017

Ufficio Proponente (SUAPP - Energia e Ambiente.)

Data

Parere Favorevole

Fulvio Ragazzi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/11/2017Data

Parere Favorevole

Francesca Nana

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LONGHINI MIRIAM 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa La Marca Sarina 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune il 05/12/2017, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Chiesa in Valmalenco, 05/12/2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa La Marca Sarina 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Chiesa in Valmalenco,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa La Marca Sarina 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
Chiesa In Valmalenco, 23/11/2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa La Marca Sarina 
 

 
 

 
 






