
   
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero  45 del registro delle Delibere

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(PGT).

   

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta ei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All’appello risultano presenti:

 Componente Presente Assente   Giustificato
PRUNERI ANTONIO X  
BAITIERI ROBERTO X  
SASSELLA GIOVANNI X  
PINI GIAN ANTONIO X  
IEMOLI ANGELA X  
SALA GIORGIO X  
CIMETTI PIETRO X   Giustificato
FRANZINI DAVIDE X  
SCIARESA EMANUELA
ANDREINA

X   Giustificato

LAZZARI ELENA X   Giustificato
CURTI GIOVANNI X  
GHILOTTI GABRIELLA X   Giustificato
RASTELLI MAURIZIO X  
Numero Totale 9  4     

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI che
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. ANTONIO PRUNERI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 PREMESSO che:
 

-     il Comune di Grosio  è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale  n°63 del 15 dicembre 2012,  il relativo avviso di approvazione definitiva
e deposito degli atti costituenti il PGT è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n.
13 del 27 marzo 2013;
 
-     con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 13 ottobre 2017 è stata approvata una
Variante al Piano di Governo del Territorio finalizzata alla rettifica della normativa degli ambiti
commerciali, il relativo avviso di approvazione e deposito atti è stato pubblicato sul BURL, serie
Avvisi a Concorsi n. 2 del 10 gennaio 2018;
 

-     con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 marzo 2018 è stata disposta la
proroga, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 31/2014 e s.m.i., dei termini di validità del
Documento di Piano, atto costituente il piano di Governo del Territorio, di dodici mesi successivi
all’ adeguamento della pianificazione provinciale;

 
-     Regione Lombardia ha emanato la LR n. 4/2016 avente per oggetto la revisione della
Normativa Regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del Rischio
idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua;
-     il successivo Regolamento Attuativo n. 7 del 23.11.2017 richiede che gli strumenti urbanistici
(PGT E PEC) e i regolamenti edilizi recepiscano il principio di invarianza idraulica e idrologica
per le trasformazioni d’uso del suolo;
-         il Comune di Grosio ricade in area C – a bassa criticità, per cui ai sensi dell’articolo 14
comma 2 del RR 7/2017 è tenuto a redigere il Documento Semplificato di Rischio Idraulico;
-     il RR 7/2017 prevede, al comma 5 dell’art. 14, che gli esiti del documento semplificato del
rischio idraulico comunale debbano essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'articolo 5
comma 3 della L.R. 31/2014 e che, a tal fine, il comune:

a) inserisca la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a),
numero 2, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e
sismica del PGT;
b) inserisca le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, nel piano dei
servizi;

-       il successivo comma 8 sancisce la necessità di individuare le misure strutturali relative agli
ambiti di nuova trasformazione, ragion per cui anche le schede monografiche contenenti gli
indirizzi attuativi degli ambiti di trasformazione devono essere integrate con una variante
urbanistica al Documento di Piano;
 
-     con Deliberazione della Giunta Comunale n.105  del 10 agosto 2017, l’Amministrazione
comunale ha dato avvio al procedimento per la redazione di una Variante al Piano di Governo del
Territorio dandone informazione alla popolazione con avvisi pubblicati sul settimanale “Centro
Valle” del 26 agosto 2017, sul mensile locale “Il Graffito”, all’albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale dell’ente, nonché sul sito web sivas, invitando chiunque avesse interesse, anche per
la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte, entro e non oltre il 16 ottobre
2017, termine poi prorogato al 30 ottobre 2017;
 
-     con Determinazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 592 e 593

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&amp;urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2014;31%23art5-com3
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&amp;urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2014;31%23art5-com3


del 13 dicembre 2017 sono stati affidati, rispettivamente,  allo Studio Associato Maspes di
Sondrio l’incarico per la redazione di una Variante parziale al Piano di Governo del Territorio e
relativo processo di verifica di assoggettabilità  alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e
allo Studio Geo 3 di Sondrio l’incarico per l’aggiornamento alla normativa vigente della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio;
 
-     con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata n. 599 del
29 novembre è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Associato
Maspes/Studio Geo3 l’incarico per la stesura del Documento semplificato del rischio idraulico ai
sensi del RR 7/2017 e successivo adeguamento del Regolamento Edilizio e degli atti del vigente
Piano di Governo del Territorio;
 
-     l’Amministrazione comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 07 giugno
2018, ha dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante ed ha individuato l’Autorità Procedente e
l’Autorità Competente;
 
-     in data 13 settembre 2018 si è provveduto alla messa a disposizione presso gli uffici  comunali
e alla pubblicazione sul sito web comunale e sul sito sivas del rapporto preliminare, con annessa
documentazione, relativo alla proposta di Variante,  in conformità a quanto previsto al punto 5.5
della D.G.R. 761 del 10 novembre 2010;
 
-     in data 13 settembre 2018, con nota protocollo n. 8.923, è stata comunicata ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione
del rapporto preliminare con relativa documentazione annessa al fine dell’espressione del parere.
Contestualmente, è stata convocata per il giorno 16 ottobre 2018 la Conferenza di Valutazione,
così come previsto al punto 5.6 della D.G.R 761 del 10 novembre 2010 ed è stato richiesto alle
parti sociali il parere previsto   dall’articolo 13, 3° comma della L.R. 12/2005.

 
-      in data 15 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione dei pareri e delle osservazioni 
da parte dei soggetti interessati all’iter della variante;
 
-      entro il termine succitato sono pervenuti al protocollo comunale i seguenti pareri:

-          ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco e Sondrio, con nota protocollo 8.734 del 10
   settembre 2018, confermato con successiva nota prot. n. 9.087 del 19.09.2018;
-          Provincia di Sondrio, Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale, Servizio
Pianificazione Territoriale, con nota prot. 9.944 del 16 ottobre 2018.
Le parti sociali ed economiche invitate per la consultazione,  non hanno fatto pervenire alcun
parere entro il termine stabilito;

 
-     in data 16.10.2018 si è tenuta la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS della
variante parziale al PGT, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e trasmesso agli
Enti interessati con nota prot. n. 10.134 del 23.10.2018, nella quale non è stata  rilevata l’esigenza
di esperire valutazioni aggiuntive rispetto alle conclusioni del Rapporto Preliminare che propone
la chiusura del procedimento con esclusione della variante dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
 

VISTO  il  Decreto dell’Autorità Competente per la VAS, prot n. 10.381 del 31.10.2018, pubblicato sul sito
web il 31.10.2018, trasmesso agli Enti interessati in pari data,  con il quale è stato disposto di non assoggettare
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante parziale al Piano di Governo del
Territorio e di stabilire che vengano tenute in debito conto le indicazioni contenute nei pareri pervenuti,



allegati in forma integrale al Verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
 
PRESO ATTO  che in data 05.11.2018  Prot.10.490, è stato pubblicato avviso di informazione della
decisione della verifica di assoggettabilità alla Vas della variante in oggetto;
 

CONSIDERATO che, per quanto attiene le criticità emerse nel parere reso dalla Provincia di Sondrio
con  nota protocollo 9.944 del 16 ottobre 2018, relative alla Variante n. 2, l’Amministrazione
comunale, nella consapevolezza che si tratta di un ambito posto in posizione  delicata, ha assoggettato
l’intervento alla procedura del Permesso di costruire convenzionato. Nella relativa scheda sono state
inserite prescrizioni legate all’inserimento paesaggistico e ambientale molto stringenti, oltre a misure di
mitigazione e compensazione che, si ritiene, possano nel loro complesso rendere sostenibile
l’intervento;
 
PRESO ATTO che a seguito delle considerazioni, dei pareri, delle verifiche effettuate dal Responsabile del
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nel corso della procedura per la formazione della variante al PGT nel
suo complesso, i professionisti incaricati e le autorità competenti per la verifica della assoggettabilità a  Vas  
hanno presentato la  documentazione  di seguito elencata costituente gli atti della Variante parziale al Piano di
Governo del Territorio,   e più precisamente:
 

ELABORATI DI VARIANTE

Redatti dallo Studio Associato Maspes

  Tipo N. tavola Titolo Scala Quadri

  Rel. R.01 Relazione alla variante    

  Tav. 1 Carta della disciplina delle aree R02  con individuazione
delle istanze ai sensi dell'art. 13 c. 1 L.R. 12/05 1:5.000 1

  Tav. 2 Carta della disciplina delle aree R02  variata con
indicazione delle varianti introdotte 1:5.000 1

  Nta 3 Individuazione delle varianti introdotte nella normativa
tecnica    

  Elab. RP.01 Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS    

Decreto di esclusione dalla procedura di VAS

           
DOCUMENTO DI PIANO

Redatto dallo Studio Associato Maspes

  Nta DN 02 RN 02   SN 02 ALLEGATO A – Indici, destinazioni d’uso, definizioni
ricorrenti nei tre atti del PGT    

  Nta D.N.03 ALLEGATO B - Attuazione ATR - Prescrizioni per
l'attuazione degli ambiti di trasformazione    

PIANO DELLE REGOLE
Redatti dallo Studio Associato Maspes

 

Rel R.R.02 Carta del Consumo di Suolo - Elementi dello stato di fatto
e di diritto - processo metodologico ed esiti  

 

Tav. R.01 Carta dei vincoli 1:5.000 1
Tav. R.02 Carta della disciplina delle aree 1:2.000 2

Tav. R,05 Carat del Consumo di Suolo - Elementi dello stato di fatto
e di diritto 1:5.000

1
Nta R.N.01 Norme Tecniche Piano delle Regole



PIANO DEI SERVIZI
Redatti dallo Studio Associato Maspes

 
Tav. S.01 Attrezzature pubbliche e d'interesse generale 1:2.000 2
Tav. S.01 Attrezzature pubbliche e d'interesse generale stralci 1:5.000 1

  Tav. ss.01 B – Ricognizione dei sottoservizi (smaltimento acque
reflue)    

 
           

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RICHIO IDRAULICO COMUNALE
Redatto dal RTP Studio Associato Maspes/Studio Geo3

 
Tav. I.01 Inquadramento territoriale

Tav. I.02 Reti di smaltimento delle acque, reticolo idrografico, aree a rischio
idraulico e criticità

  Tav. I.03 Carta di sintesi delle azioni strutturali    
  Tav. I.04 Aree a rischio idraulico    
  Tav. IR.01 Relazione    
  Tav. IR.02 Schede orientative degli ambiti di trasformazione    

 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  

Redatto dallo Studio Geo3
 

 

  ANALISI SISMICA DI II LIVELLO  

      Relazione Illustrativa    

  Tav. S1 Carta dei fattori di amplificazione 1:10.000  

      CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE    

  Tav. 1A  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

  Tav. 1B  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

  Tav. 1C  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

  Tav. 1D  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

  Tav. 1E  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

  Tav. 1F  Carta di fattibilità geologica 1:10.000  

      CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AREE URBANIZZATE    

  Tav. 2A  Carta di fattibilità geologica 1: 2.000  

  Tav. 2B  Carta di fattibilità geologica 1: 2.000  

  Tav. 2C  Carta di fattibilità geologica 1: 2.000  

  Tav. 2D  Carta di fattibilità geologica 1: 2.000  

       TAVOLA PAI-PGRA    

  Tav. 6A Carta PAI-PGRA 1:10.000  

  Tav. 6B Carta PAI-PGRA 1:10.000  

  Tav. 6C Carta PAI-PGRA 1:10.000  



  Tav. 6D Carta PAI-PGRA 1:10.000  

  Tav. 6E Carta PAI-PGRA 1:10.000  

  Tav. 6F Carta PAI-PGRA 1:10.000  

       RELAZIONE ILLUSTATIVA E NORME GEOLOGICHE DI VARIANTE    

 
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Allegato 6 alla dgr n.X/2017/6738,   nuovo
schema asseverazione (ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) -  con la quale il geologo Danilo Grossi
dello Studio Geo3 assevera:

-           la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della
componente geologica del Piano di Governo del Territorio
-          La congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme)
derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali
conseguenti;

 
CONSIDERATO che gli atti di variante al Piano di Governo del Territorio, comprensivi dell
’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica e del Documento semplificato del
rischio idraulico, come sopra elencati, sono completi della documentazione prescritta dalle vigenti
disposizioni in materia;
 
PRESO ATTO che il percorso di formazione della Variante al Piano di Governo del Territorio è stato
sviluppato nel rispetto delle normative in materia, e che quindi la sopraddetta proposta di Variante al
PGT può essere sottoposta all’adozione da parte del Consiglio comunale per proseguire il suo iter di
legge;
 
RITENUTO di adottare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e
successive modificazioni e integrazioni, i sopracitati elaborati costituenti la variante al Piano di
Governo del Territorio, l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica e il
Documento semplificato del rischio idraulico;
 
VISTI:

-      la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.e i. in materia di governo del territorio, ed in
particolare l’art.13;
-      La Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014 “ Disposizioni per la riduzione del consumo del
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
-      la D.g.r. n. 8/6420 del 27.12.2007 "Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale dei Piani e programmi – VAS";
-      la D.g.r. n. 761 del 10.11.2010 che ha approvato gli indirizzi per la valutazione ambientale di
piani e programmi;
-      la D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012  “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione
allegato 1 U - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;
-      la Legge Regionale Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4 “Revisione della normativa
regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e
di gestione dei corsi d'acqua”;
-         Regolamento Regionale 23 novembre 2017 , n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per
il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”
 



ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso da Responsabile del
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ai sensi dell’articolo 49, 1° comma  del D.Lgs 18.08.2000 n.
267, allegato;
 
RITENUTO opportuno, per evitare il verificarsi di possibili vizi di legittimità, nel rispetto del
contenuto dell’art.78 comma 1 del ripetuto D.Lgs. 267/2000, procedere all’adozione della Variante  al
Piano di Governo del Territorio, a separate discussioni e votazioni su singole o gruppi di varianti  al
PGT, nelle quali i consiglieri interessati si assentino dall’aula, per poi giungere ad una votazione finale
sull’adozione dell’intera Variante allo strumento urbanistico e dei suoi allegati, alla quale partecipino
tutti i consiglieri presenti, vertendo tale ultima votazione non in merito alle puntuali previsioni di
variante, bensì sull’intero complesso della Variante parziale allo strumento urbanistico vigente,
unitariamente considerato, provvedimento il cui contenuto è di carattere assolutamente generale e
pertanto non vi è possibilità di ravvisare l’incompatibilità sancita dal citato art.78;
 
UDITI GLI INTERVENTI:
 
Sindaco -  passo la parola al capogruppo di maggioranza Giovanni Curti
Curti Giovanni - allora il decimo punto, praticamente è l'adozione della variante al piano di governo del
territorio. Il Comune di Grosio è dotato di un PGT adottato il 15 dicembre del 2012 e approvato in data
27 marzo 2013. Quindi diciamo che dopo 5 anni l'Amministrazione ha ritenuto di dare l'avvio a una
piccola manutenzione. Quindi una variante non generale ma parziale, con una deliberazione della
giunta comunale del 10 agosto 2017 l'Amministrazione ha dato avvio alla richiesta delle osservazioni a
delle richieste. Con la successiva determinazione del responsabile del servizio in data 13 dicembre
2017 sono stati affidati allo studio Maspes è allo studio Geotre gli incarichi per la redazione del piano
di governo del territorio. Sono stati fatti, diciamo così, tutti gli step necessari ed è stato completato l'iter
con la richiesta di esclusione dalla Vas, dalla valutazione ambientale. Le autorità competenti hanno
fatto le loro osservazioni e quindi la variante è stata esclusa dalla Vas in quanto non ci sono criticità
rispetto al piano attuale. Quindi, preso atto che a seguito delle considerazioni dei pareri e delle verifiche
effettuate dal responsabile del servizio urbanistica edilizia privata nel corso della procedura della
formazione della variante del PGT, i professionisti incaricati, l' autorità competente per la verifica della
soggettività Vas hanno presentato la documentazione di seguito elencata e che è parte integrante della
variante. Quindi preso atto che il percorso di formazione della variante è stato sviluppato nel rispetto
delle normative in materia e che quindi la sopraddetta proposta di variante al PGT può essere sottoposta
all'adozione da parte del consiglio comunale per proseguire il suo iter. Quindi la variante è stata,
diciamo così, preparata, è stato fatto l'esclusione dalla Vas adesso andremo a votare l'adozione per Lotti
come si fa per molti piani urbanistici. Infatti ritenendo opportuno per evitare il verificarsi di possibili
vizi di illegittimità si decide quindi di procedere all'adozione della variante a separate discussioni e
votazioni su singoli gruppi di varianti. Quindi effettueremo quattro votazioni singoli per poi andare a
recepire con una votazione unica la variante al PGT. Variante che sarà poi pubblicata. Ci sarà il
recepimento delle osservazione e successivamente l'approvazione quindi l'iter è appena diciamo così è
appena iniziato. Per le votazioni lascio la parola al Sindaco.
 
 

VARIANTE 1– TAVOLA  02 – CARTA DELLA DISCIPLINA DELLE AREE R02
VARIATA CON INDICAZIONE DELLE VARIANTI INTRODOTTE –

 
SI DA ATTO che, prima dell’inizio della discussione abbandonano l’aula i consiglieri Baitieri Roberto
e Curti Giovanni;
Sono presenti n° 7 consiglieri
 
Con voti 7 favorevoli,  0 contrari, 0 astenuti, gli elaborati di cui sopra vengono adottati;
 



SI DA ATTO che, esaurita la discussione e la votazione rientrano in aula i consiglieri Baitieri Roberto
e Curti Giovanni
Sono presenti n° 9 consiglieri

 
 

VARIANTE 12– TAVOLA  02 – CARTA DELLA DISCIPLINA DELLE AREE R02
VARIATA CON INDICAZIONE DELLE VARIANTI INTRODOTTE –

 
SI DA ATTO che, prima dell’inizio della discussione abbandona l’aula il consigliere Sala Giorgio
Sono presenti n° 8 consiglieri
Con voti  8 favorevoli,  0 contrari,  0 astenuti, gli elaborati di cui sopra vengono adottati;
 
SI DA ATTO che, esaurita la discussione e la votazione rientra in aula il consigliere Sala Giorgio.
Sono presenti n° 9 consiglieri

 
VARIANTE 24 – TAVOLA  02 – CARTA DELLA DISCIPLINA DELLE AREE R02

VARIATA CON INDICAZIONE DELLE VARIANTI INTRODOTTE –
 

SI DA ATTO che, prima dell’inizio della discussione abbandona l’aula il consigliere Iemoli Angela;
Sono presenti n° 8 consiglieri
Con voti  8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, gli elaborati di cui sopra vengono adottati;
 
SI DA ATTO che, esaurita la discussione e la votazione rientra in aula il consigliere Iemoli Angela 
Sono presenti n° 9 consiglieri

 
VARIANTI n.  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – TAVOLA
 02 – CARTA DELLA DISCIPLINA DELLE AREE  R02 VARIATA CON INDICAZIONE

DELLE VARIANTI INTRODOTTE –
 

SI DA ATTO che, prima dell’inizio della discussione abbandonano l’aula i consiglieri Baitieri Roberto
e Curti Giovanni;
Sono presenti n° 7 consiglieri
Con voti 7 favorevoli,  0 contrari, 0 astenuti, gli elaborati di cui sopra vengono adottati;
 
SI DA ATTO che, esaurita la discussione e la votazione rientrano in aula i consiglieri Baitieri Roberto
e Curti Giovanni
Sono presenti n° 9 consiglieri

 
ESAURITE le votazioni sulle singole varianti e gruppo di varianti, il Consiglio Comunale procede alla
votazione in merito all’adozione dell’intera proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio del
Comune di Grosio unitariamente e complessivamente considerata, costituita dagli elaborati sopra
elencati;
 
CON VOTI 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti

 
DELIBERA

 
DI PRENDERE ATTO del provvedimento, protocollo n. 10.381 DEL 31.10.2018, emesso
dall’Autorità competente per la VAS,  di  non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) la Variante parziale  al Piano di Governo del Territorio;
 
DI ADOTTARE,  ai sensi,  per gli effetti e con le modalità di cui all’art.13 della L.R. 11 marzo



2005 n.12 e s.m.i., la proposta di Variante parziale al Piano di Governo del Territorio,  composta
dagli elaborati sopra elencati,  che costituiscono parte integrante della presente deliberazione
ancorché non allegati;
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere
all’espletamento di tutti gli adempimenti e all’esecuzione  degli atti necessari e conseguenti
all’adozione di cui trattasi, ivi incluse le pubblicazioni di rito, nonché ogni altra formalità necessaria
al fine di giungere alla formale approvazione della Variante di Piano;
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’ art 13,comma 4, della LR n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i, entro
novanta giorni dalla adozione, gli atti suddetti saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi,
presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione
di osservazioni  nei successivi trenta giorni;
 DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante al PGT e fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005, nonché dall’art. 31 della Legge n° 1150/1942;
 

          I N D I
 
stante la necessità di dar corso con sollecitudine alle procedure burocratiche necessarie per
l’approvazione definitiva della  Variante al PGT

 
CON VOTI 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti
 

                D E L I B E R A
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs.267/200. 



  
Deliberazione n. 45 del 27-12-2018

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 


