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COMUNE DI DELEBIO 
 

Provincia di Sondrio 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Cod. Comune 11353/4                                 N.° 14 Reg. Del. 

OGGETTO: P.G.T. PIANO DELLE REGOLE - “PIANO DI DETTAGLIO DEGLI AMBITI  
                     MONTANI IN ZONA SOGGETTA A TUTELA ECOLOGICA - B5 DI  
                     COMPLETAMENTO - E1 - BOSCATO”. ESAME DELLE OSSERVAZIONI E  
                     APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno 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 in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 

IOLI MARCO 1  
DE DONATI ENRICO 2  
MORETTI ILARIO 3  
FRANSCI SILVANO 4  
SONGINI ROBERTO 5  
CODEGA MATTIA 6  
GATTI ALBERTO 7  
COMPAROLO DARIO 8  
DELL’OCA GIANPIERO 9  
GIROLO FLAVIO 10  
FISTOLERA GIANPIERO 11  
BACCOMO GIOVANNI 12  
INCANI CLAUDIO  1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca Folzani. 
 

Il sig. Ioli geom. Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno. 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito il Sindaco ricordare che l’art. 78 del D.Lg.vo n.° 267/2000 prevede l’obbligo d’astensione 

dei consiglieri comunali per delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 

quarto grado, ad esclusione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nei casi in cui vi sia una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini; 
 
Premesso che, in attuazione di quanto previsto all’art. 20.7 del NTA Piano delle Regole di cui al 
P.G.T. definitivamente approvato con delibera consiliare n. 30 del 15.12.2012, con propria 
precedente deliberazione n. 2 in data 27.02.2013 è stato adottato il Piano di Dettaglio Ambiti B5 e 
E1 reso dal Dott. Arch. Arturo Bonaiti in data 21.02.2013 al prot. n. 1242 e costituito dei seguenti 
elaborati, rettificati nella parte normativa ai fini della sua pubblicazione conformemente alle 
osservazioni espresse dal Responsabile dell’Area Tecnica così come riassunte in premessa: 
- Norme di Attuazione; 
- tav. 1a - Osiccio     scala 1:1000; 
- tav. 1b – Canargo e Capanna Vittoria     “    “ 
- tav. 1c – Piazza Calda       “    “ 
- tav. 1d – Ronco, Prà del Bogiul e Prà del Penagin    “    “ 
 
Ricordato che il Piano di Dettaglio di cui trattasi, debitamente corredato degli ulteriori elaborati 
ovvero dell’azzonamento su cartografia catastale (tavole 1a - 1b - 1c - 1d) nonché rettificato nella 
parte normativa come da osservazioni del Responsabile Area Tecnica rese in data 22.01.2013, è 
stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 - comma 2 - della L.R.  n. 12/2005, giusta 
avviso prot. n. 1543 in data 08.03.2013, per il periodo di 15 giorni decorrenti dal 8.03.2013 all’albo 
on line, nonché con tutti gli elaborati che lo costituiscono sul sito del Comune di Delebio; 
 
Atteso che durante i 15 giorni di deposito e nei 15 giorni successivi, ovvero sino al 24.03.2013 

(termine ultimo per la presentazione delle osservazioni), sono pervenute n.° 5 osservazioni, così 

come registrate nell’apposito “Registro Osservazioni” agli atti; 
 
Sentito il Sindaco che, assistito dall’Urbanista Estensore del Piano di Dettaglio in oggetto (Dott. 
Arch. Arturo Bonaiti), in primo luogo conferma come complessivamente siano pervenute n. 5 
osservazioni (iscritte nell’apposito registro allegato “A” alla presente) e controdedotte come da 
documentazione pervenuta il 31.05.2013 al prot. n. 3327:  
- dall’urbanista stesso (controdeduzioni allegato “B” alla presente); 
- dal Geologo estensore della componente geologica del P.G.T. ovvero dallo Studio Geo3 di 

Sondrio (Relazione Geologica allegato B1 e parere allegato B2 alla presente) per gli aspetti di 
sua competenza; 

e, secondariamente, segnala quindi la convenienza di procedere all’esame separato di ogni singola 
osservazione, a cominciare dai rilievi del gruppo di minoranza; 
 
OSSERVAZIONE n. 1 – Prot. 1718 del 19.03.2013 
 
Ricorrente: Gruppo Consiliare di Minoranza 
Riassunto osservazione: Rilievi attinenti la poca chiarezza nella cartografia del maggengo Piazza 
Calda/Pradel di Ciasc, l’assenza in cartografia di diversi maggenghi, il basso indice volumetrico, il 
divieto di strutture in legno e prefabbricati.  
Proposta: Il Sindaco, rileva in primo luogo che benché definita “osservazione sulle norme di 
attuazione”, la nota della minoranza non può trattarsi come tale, ma quale documento “politico-
amministrativo”, meritando invece il dovuto approfondimento in presenza del gruppo di minoranza 
stesso. Quanto sopra perché tale nota oltre che da rilievi inerenti l’incompletezza della cartografia 
(già evidenziati con l’istruttoria in data 22.02.2013 allegata alla delibera di adozione del piano di 
dettaglio dall’Ufficio Tecnico Comunale) è costituita da suggerimenti e critiche di carattere generale 
e sostanzialmente politico in quanto attinenti l’impostazione del piano in esame, quali: il criterio di 



 

 

 

 

 

distribuzione degli ulteriori volumi previsti dal P.G.T., la loro contenuta entità, le norme di carattere 
tipologico e architettonico. 
 
Ciò detto il Sindaco, in riferimento alla mancata estensione della cartografia (pur giustificata come 
sostenuto dall’urbanista dagli obbiettivi del piano di dettaglio, che in effetti tratta esclusivamente i 
maggenghi ove il P.G.T. ha introdotto nuove possibilità edificatoria, come indicato nell’allegato B 
controdeduzioni) informa che è intenzione dell’amministrazione, ove i proprietari manifestino un 
reale interesse al recupero dei diversi nuclei, promuovere strumenti attuativi che, anche in variante 
al P.G.T., assecondino eventuali iniziative compatibili con il contesto ambientale in esame.  
 
In riferimento alle altre richieste, passa poi la parola all’urbanista che, sulla scorta delle proprie 
controdeduzioni (allegato B alla presente) fornisce i chiarimenti del caso, in contraddittorio col 
cons. Fistolera Gianpiero;  
 
Udito l’intervento del cons. Fistolera Gianpiero, il quale, oltre a quanto evidenziato nel documento 
del gruppo, chiede delucidazioni in merito all’eventuale proporzionalità del criterio dei 60mq 
realizzabili per lotto di 500 mq nell’ipotesi in cui si sia in presenza di un lotto di metratura inferiore; 
 
Sentita la risposta del Sindaco che, confortato dall’urbanista, conferma che non è previsto il criterio 
della proporzionalità ma che si potranno fare delle varianti ad hoc; richiede quindi al gruppo di 
minoranza se si ritenga soddisfatto delle risposte ricevute; 
 
Udito l’intervento del cons. Fistolera Gianpiero, il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, 
chiedendo di usare una discrezionalità che consente l’edificazione, pertanto il buonsenso della 
Commissione; 
 
Sentito l’intervento dell’Ass. De Donati Enrico, il quale concorda ritenendo fondamentale 
consentire l’edificazione; 
 
Si procede quindi all’esame di tutte le osservazioni prevenute, nonché alla votazione delle relative 

proposte di controdeduzioni, così come evidenziate nell’allegato “B”; 
 
OSSERVAZIONE n.° 2 – prot. n. 2033 del 03.04.2012 
Ricorrente: Sig. Festa Giancarlo 
Riassunto osservazione: Richiesta di rettifica della classificazione geologica in località Piazza 
Calda.  
Proposta: Sulla base dello studio geologico di dettaglio della zona interessata dall’osservazione 
(allegato B1 alla presente) l’Amministrazione propone l’accoglimento della richiesta. 
Presenti:  n.° 12 

Votanti:  n.° 12 

Esito: osservazione accolta con voti favorevoli n.° 12.  
 
OSSERVAZIONE n.° 3 – prot. n. 2057 del 04.04.2012 
Ricorrente: Sig. Girolo Valerio 

Riassunto osservazione: Richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di intervento in assenza di 

piano di dettaglio e sulla possibilità di incremento volumetrico di edificio escluso dal piano di 

dettagli in Loc. Nogaredo. 

Proposta: In conformità delle proprie controdeduzioni (di cui all’allegato “B” alla presente) 

l’Urbanista assicura che l’edificio in questione può essere recuperato anche in assenza di piano di 

dettaglio, in forza di quanto stabilito dalle prescrizioni particolari dell’art. 20.7 (nonché per gli 

edifici non censiti dell’art. 29 delle NTA del PdR) nel caso beneficiando degli incrementi 

volumetrici ivi previsti. Il Sindaco richiamando quanto già affermato in riscontro ai rilievi del 

gruppo di minoranza, fa presente che, ove i proprietari lo richiedano tali incrementi volumetrici, 



 

 

 

 

 

potranno essere rivisti mediante piano attuativo. Si propone quindi l’accoglimento 

dell’osservazione. 

Presenti:  n.° 12 

Votanti:  n.° 11 

Astenuti:  n.° 1 (Girolo Flavio) 

Esito: osservazione accolta con voti favorevoli n.° 11. 

  
OSSERVAZIONE n. 4 – prot. n. 2071 del 05.04.2013 
Ricorrente: Eredi Peregrini Valentina 
Riassunto osservazione: Richiesta di traslazione nuova volumetria concessa nell’ambito della 
proprietà disponibile. 
Proposta: Sulla base delle controdeduzioni di cui all’allegato “B”, l’Amministrazione propone 
l’accoglimento a condizione che la nuova volumetria sia realizzata con tipologie compatibili con 
l’esistente. 
Presenti:  n.° 12 

Votanti:  n.° 11 

Astenuti:  n.° 1 (Comparolo Dario) 

Esito: osservazione accolta con prescrizioni con voti favorevoli n.° 11. 
 
OSSERVAZIONE n. 5 – prot.  n. 2704 del 10.05.2013 
Ricorrente: Pedranzini Anna 
Riassunto osservazione: Riperimetrazione del lotto edificabile ai fini di evitare la costruzione di 
pareti cieche sul confine. 
Proposta: Sulla base delle controdeduzioni di cui all’allegato “B” e del parere geologico di cui 
all’allegato B2 alla presente, l’Amministrazione propone l’accogli mento della richiesta. 
Presenti:  n.° 12 

Votanti:  n.° 12 

Esito: osservazione accolta con voti favorevoli n.° 12. 
 
Dato atto che a questo punto il Sindaco pone in votazione l'approvazione definitiva del “Piano di 

Dettaglio degli Ambiti Montani in zona soggetta a tutela ecologica - B5 di completamento - E1 - 
Boscato”, composto dai seguenti elaborati, pervenuti unitamente alle controdeduzioni dell’urbanista 

e già aggiornati per quanto attiene la cartografia sulla base delle proposte di accoglimento espresse 

dall’urbanista stesso, ovvero dal Gelogo per quanto attiene lo Studio di Dettaglio: 
* Norme di Attuazione (aggiornate in sede d’adozione come da rilievi dell’Ufficio Tecnico); 
*cartografia aggiornata sulla base delle proposte d’accoglimento osservazioni in data 31.04.2013: 
- tav. 1a – Osiccio (su base aereofotogrammetrica)     sc. 1:1000; 
- tav. 1a – Osiccio (su base catastale)          “    “ 
- tav. 1b – Canargo e Capanna Vittoria (su base aereofotogrammetrica)     “    “ 
- tav. 1b – Canargo e Capanna Vittoria (su base catastale)       “    “ 
- tav. 1c – Piazza Calda (su base aereofotogrammetrica)        “    “ 
- tav. 1c – Piazza Calda (su base catastale)         “    “ 
- tav. 1d – Ronco, Prà del Bogiul e Prà del Penagin(su base aereofotogrammetrica)    “    “ 
- tav. 1d – Ronco, Prà del Bogiul e Prà del Penagin (su base catastale)                 “    “ 
 
Vista la L.U.N. n. 1150/42 
 
Visto la normativa regionale di cui l’art. 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 20.7 delle N.T.A. del P.G.T.; 
 
Visto l’allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge; 
 



 

 

 

 

 

Con voti favorevoli n. 12, resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti: 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in 

diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo; 
 

2. di ritenere riscontrata ed evasa come da conclusioni in premessa la nota del gruppo di 
minoranza di cui al prot. n. 1718 del 19.03.2013; 

 
3. di controdedurre alle n. 4 restanti osservazioni relative al Piano di dettaglio Ambiti B5 e E1 

adottato con deliberazione n. 2 del 27.02.2013, secondo le risultanze delle votazioni in premessa 
specificate; 

 
4. di attribuire alle controdeduzioni, così come espresse in premessa, valore di atto di indirizzo per 

l’Ufficio Competente, con particolare riferimento, per quanto attiene l’osservazione n. 3, alla 
lettura da applicare all’art. 20.7 delle N.T.A. del Piano delle Regole; 

 
5. di approvare il Piano di Dettaglio così come rettificato nonché aggiornato in accoglimento delle 

osservazioni di cui alle premesse nei seguenti elaborati: 
* Norme di Attuazione aggiornate in esecuzione di quanto stabilito in sede d’adozione (come 
da rilievi dell’Ufficio Tecnico); 
* Cartografia aggiornata sulla base delle proposte d’accoglimento delle osservazioni in data 
31/04/2013: 
- tav. 1a – Osiccio (su base aereofotogrammetrica)     sc. 1:1000; 
- tav. 1a – Osiccio (su base catastale)                     “    “ 
- tav. 1b – Canargo e Capanna Vittoria (su base aereofotogrammetrica)      “    “ 
- tav. 1b – Canargo e Capanna Vittoria (su base catastale)                   “    “ 
- tav. 1c – Piazza Calda (su base aereofotogrammetrica)        “    “ 
- tav. 1c – Piazza Calda (su base catastale)          “    “ 
- tav. 1d – Ronco, Prà del Bogiul e Prà del Penagin(su base aereofotogrammetrica) “    “ 
- tav. 1d – Ronco, Prà del Bogiul e Prà del Penagin (su base catastale)      “    “ 

 
6. di approvare altresì la Relazione Geologica di Dettaglio (allegato B1 alla presente) così come 

resa dallo Studio Geo3 di Sondrio (Geol. Danilo Grossi e Gaetano Conforto) quale dovuta 
rettifica alla componente geologica del PGT, conseguente l’osservazione n. 2 come sopra 
accolta; 

 
7. di dare atto che, subordinatamente alla pubblicazione ovvero all’efficacia del P.G.T., il Piano di 

Dettaglio di cui trattasi e i relativi elaborati saranno trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 - comma 14/bis - della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. per conoscenza alla Provincia e alla Giunta 
Regionale, in quanto comportanti rettifica e correzione degli artt. 10.2 lett. c), attinente i 
fabbricati accessori in zona montana, e 20.7, relativo agli ambiti montani di completamento, 
delle N.T.A. di P.d.R. del P.G.T. approvato e pubblicati sul BURL. 

 
INDI 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n.° 12, resi dai n.° 12 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° 
- del D.Lg.vo n.° 267/2000. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruttoria: Per quanto attiene la cartografia, già oggetto di rettifica ai sensi dei punti 2 e 3 della 
delibera consiliare di adozione del Piano di Dettaglio a seguito delle segnalazioni espresse dallo 
scrivente al punto 1) dell’istruttoria allegata alla stessa delibera, segnala:  
a.- l’avvenuta rettifica dell’indicazione delle aree edificabili riprese dal precedente PRG, 
precedentemente imprecise;  
b.- l’opportunità di aggiornare la situazione catastale con l’inserimento della nuova strada 
agrosilvopastorale di Val Lesina, facendo presente in tal senso che tale aggiornamento non 
costituirà variante al Piano di Dettaglio.    
31/05/2013                       Il Responsabile Area Tecnica  
                                                                                                                    Geom. Luciano Rech 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Tecnica, esaminati gli atti a corredo della proposta di 
deliberazione all’oggetto esprime parere tecnico favorevole, fermo restando che l’efficacia del 
Piano di dettaglio deve intendersi subordinata all’efficacia del PGT ad oggi non ancora pubblicato 
sul BURL.  

                Il Responsabile Area Tecnica 
                                     Geom. Luciano Rech 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deliberazione C.C. n.° 14 del 05.06.2013 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
                                              IL PRESIDENTE 
                                                  Ioli Marco 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   Folzani Luca 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 18 giugno 2013 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Delebio, lì 18 giugno 2013.             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             Folzani Luca 
                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione, non soggetta ad alcun controllo ai sensi della Legge Costituzionale n.° 

3/2001, è divenuta esecutiva: 

 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  

 

 

 

Delebio, lì 18 giugno 2013                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Folzani Luca 
 

 

 


