
COMUNE DI MADESIMO
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 33/C.C. Registro delle Deliberazioni del 29-07-2016

OGGETTO:Variante al Piano di Governo del Territorio - Esame
osservazioni e pareri. Approvazione in via definitiva.
Provvedimenti conseguenti.

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 14:30, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

Risultano:

Masanti Franco P Bianchi Martina P
Donati Carlo P Tognotti Luca A
Tedoldi Francesca P Pedroncelli Laura P
Gazzoli Alessandra P Curti Simone P
Raviscioni Ivana P Gianera Riccardo P
Vitali Nadine P

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il Signor Masanti  Franco, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.



OGGETTO:Variante al Piano di Governo del Territorio - Esame
osservazioni e pareri. Approvazione in via definitiva.
Provvedimenti conseguenti.

Il Presidente prima di trattare il punto all’ordine del giorno ricorda quanto
previsto dall’articolo 78 – 2° comma – del decreto Lgs.n.267/2000 che così
recita:
“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono 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”
E’ presente il tecnico redattore del P.G.T. Arch. Molinetti Silvano dello
Studioquattro di Chiavenna.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 3/2/2016,
esecutiva, è stato adottato la variante al Piano di Governo del Territorio del
Comune di Madesimo costituita dai documenti elencati nel suddetto atto a
firma dell’architetto Molinetti Silvano dello Studio Quattro di Chiavenna per la
parte geologica ed idrogeologica dal geologo Tedoldi Andrea con studio in Prata
Camportaccio;

VISTO, in proposito, l’articolo 13 della Legge regionale n.12/2005 e ss. mm. ii.
sugli adempimenti successivi alla prima adozione;

DATO ATTO che si è provveduto:
alla pubblicazione, ai sensi dell’art.13 – 4° comma – della Legge

Regionale n.12/2005 e ss. mm. ii. , dell’avviso di deposito degli atti
costituenti la variante al P.G.T., con avviso prot. n.1417 del 14.03.2016,
pubblicato dal 14.03.2016 con decorrenza il 15.03.2016 per 30 giorni
scadenti il 14.04.2016 e per la presentazione di osservazioni al Comune
entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito
sopra indicato (15.04.2016), nonché alla pubblicazione sul B.U.R.L. –
serie Inserzioni e Concorsi n.12 del 23.03.2016 e sul quotidiano “Il
Giorno” del 18.03.2016 dell’avviso di deposito degli atti di cui sopra;
all’invio della suddetta Variante alla Provincia di Sondrio con lettera prot.

n. 1418 del 14.03.2016, ai sensi dell’articolo 13 – 5°comma – della
Legge Regionale n.12/2005 e ss. mm. ii.;
all’invio della suddetta Variante all’ A.S.L. con lettera prot. n. 1420 del

14.03.2016, ed all’A.R.P.A., con lettera prto.1419 del 14.03.2016, ai
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sensi dell’art. 13 – 6° comma – della Legge Regionale n.12/2005 e ss.
mm. ii.;
all’invio della componente Geologica della suddetta variante alla Regione

Lombardia con lettera n. 2297 del 28.04.2016, della Legge regionale
n.12/2005 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che la Provincia ha trasmesso nota del 16/06/2016 avente per
oggetto: ”Adozione della variante al piano di Governo del Territorio – D.C.C.
n.3 del 03.02.2016_Parere ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge
Regionale (vs. rif. 1418 del 14.03.2016).Osservazioni alla variante” pervenuta
il 17/06/2016 acquisita al prot. n. 3397 del 17/06/2016 il parere riguardante la
variante in oggetto riportante alcune osservazioni (vedasi allegato A));

RILEVATO che la direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e
citta' metropolitana difesa del suolo Regione Lombardia Direzione Difesa di
Suolo ha trasmesso nota pervenuta in data 08.07.2016 con prot. n.3855
avente per oggetto:” Proposta di modifica quadro dissesto P.A.I. (ambiti Monte
Mater – Zerbi – Pianello).Rif. nota n. 2297 del 28 aprile 2016.” con cui si
comunica la conformità dello studio geologico con alcune prescrizioni (vedasi
allegato B));
DATO ATTO che entro il termine previsto (14.05.2016) sono pervenute n.10
(dieci) osservazioni ed oltre il suddetto termine n. 1(una) osservazione del
tecnico comunale;

DATO ATTO che in base all’articolo 13 – comma 7 della Legge Regionale
n.12/2005, questo Ente ha tempo 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle osservazioni per deliberare in merito ai pareri, alle
osservazioni ed alle prescrizioni, ovvero entro il 12.08.2016;

DATO ATTO che si ritiene di esaminare e votare in merito:
Parere della Provincia di Sondrio
Osservazioni da privati e dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Parere delle Regione trasmessa con nota pervenuta l’8.7.2016 acquisita
al ns. prot. 3855 dell’8.7.2016;

VISTO il Documento “Variante al P.G.T.  – esame osservazioni, proposto dalla
Giunta Comunale che si allega alla presente (allegato C);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico facente funzione espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) sulle proposte deliberative contenute
nel presente atto;

Si passa quindi ad una votazione preliminare sull’esame o meno
dell’osservazione giunte fuori termine che è stata presentata da:

Sig. Sposetti Geom. Eugenio dell’Ufficio Tecnico Comunale;

Il Sindaco pone in votazione la proposta di esaminare tale osservazione che,
posta ai voti per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
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Presenti 10
Votanti 10
Astenuti 0
Favorevoli 10
Contrari 0

La proposta di esaminare l’osservazione giunta fuori termine viene accolta.

Il Sindaco preliminarmente avanza la proposta di non procedere alla lettura
integrale delle osservazioni, essendo le stesse già note ai Consiglieri.

Si procede, pertanto, alla votazione procedurale sulla proposta di non dare
lettura integrale delle osservazioni, ma della sintesi delle stesse, fermo
restando che, ove ritenuto necessario, qualsiasi Consigliere avrà la facoltà di
chiedere la lettura integrale delle osservazioni per le quali ritenga necessario
tale approfondimento.

La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito:

Presenti 10
Votanti 10
Astenuti 0
Favorevoli 10
Contrari 0

VISTO l’articolo 13 –comma 5– della Legge Regionale n.12/2005 e ss. mm. ii.,
si passa alla votazione relativa al parere della Provincia avanti menzionata di
cui si procede alla presa d’atto come riportato nell’allegato C punto 1).

Tale proposta di presa d’atto posta ai voti viene approvata con nr. Voti 10
favorevoli, espressi per alzata di mano dei nr. 10 presenti e votanti.

Si procede quindi con l’ausilio del tecnico redattore all’esame delle
osservazioni, dei privati e del Tecnico Comunale, previa lettura della sintesi di
ognuna di esse con relativa illustrazione e con la proposta di controdeduzione
della Giunta Comunale (allegato C), nonché previa discussione ed alla
votazione per alzata di mano, sulla proposta stessa, come di seguito
dettagliatamente indicato (n. 10 - dieci - e n. 1 - una - fuori termine).
Si assenta il Consigliere Gazzoli Alessandra ed i presenti scendono a 9.

OSSERVAZIONE n. 1- prot. n. 2081 del 18.04.2016

Presentata da GIOVANNONI ROBERTO
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Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C –
ESAME OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 9
Contrari 0

Rientra il Consigliere Gazzoli Alesandra. I presenti salgono a 10.

OSSERVAZIONE n. 2 - prot. n. 2656 del 13.05.2016

Presentata da MAZZA PierangeloLegale rappresentante dell’
Impresa Mazza S.r.l.

Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C –
ESAME OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 3 - prot. n. 2658del 13.05.2016

Presentata da MARANESI Pier Andrea Amministratore delegato
dell’albergo “Hotel LA MERIDIANA”

Accogliere parzialmente
l’osservazione per le
motivazioni indicate nel
Documento allegato C –
ESAME OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0
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OSSERVAZIONE n. 4 - prot. n. 2659 del 13.05.2016

Presentata da MARANESI Pier AndreaAmministratore delegato
dalla società Meridiana S.r.l.

Accogliere parzialmente
l’osservazione per le
motivazioni indicate nel
Documento allegato C –
ESAME OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 5 - prot. n. 2660 del 13.05.2016

Presentata da SCIAINI Valentino

Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il seguente
esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 6 - prot. n. 2662 del 14.05.2016

Presentata da TOGNOTTI Luca Consigliere comunale

Accogliere l’osservazione per le
motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il seguente
esito.
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Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 7
Contrari 3 Consiglieri Pedroncelli Laura,

Gianera Riccardo e Curti Simone.

OSSERVAZIONE n. 7 - prot. n. 2663 del 14.05.2016

Presentata da COLOMBINI Marco Socio con delega della Società
Motta 3000 S.r.l.

Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il seguente
esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 8 - prot. n. 2664 del 14.05.2016

Presentata da BUZZETTI MarioLegale rappresentante della
SOCIETA’ M.T.G. S.r.l.

Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C –
ESAME OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 9 - prot. n. 2676 del 14.05.2016

Presentata da TRINCAVELLI Carlo Edoardo
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Accogliere parzialmente
l’osservazione per le
motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il
seguente esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 10 - prot. n. 2677 del 14.05.2016

Presentata da TAVASCI Massimo e TAVASCI Claudio Titolari della
Società agricola T.M.C.

Respingere l’osservazione per
le motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il seguente
esito.

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

OSSERVAZIONE n. 1 (F. T.) - prot. n. 4198 del 22.07.2016

Presentata da Ufficio Tecnico Comunale

Accogliere l’osservazione per le
motivazioni indicate nel
Documento allegato C – ESAME
OSSERVAZIONI con il seguente
esito.

Presenti 10
Astenuti 0
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Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari 0

Al termine delle votazioni sulle osservazioni esce dall’aula il Consigliere Tedoldi
Francesca. I presenti scendono a 9.

Si passa quindi alla votazione relativa alla nota della Regione Lombardia
pervenuta l’08/07/2016 acquisita al ns. prot.3855 (allegato B) riguardante la
componente geologica in base alle quale il tecnico incaricato, Geologo Tedoldi
Andrea, ha aggiornato la relativa documentazione nel seguente modo:

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
Allegato 15 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Relazione geologica-Agg. Mappatura valanghe
TAV: 17A-var : Carta della correlazione- Carta del dissesto e voci Legenda P.A.I. Scala
1:10000
TAV:  3C-var  : Carta di vincoli        Tavola generale           Scala 1:10000
TAV:  4C-var  : Carta di sintesi        Tavola generale           Scala 1:10000
TAV. 5Ca-var: Carta della fattibilità e delle azioni di pianoTav. generale     scala
1:10000
TAV. 5Cb-var: Carta della fattibilità e delle azioni di piano Tav. di dettaglio scala
1:5000

Posto ai voti l’aggiornamento dei suddetti elaborati viene approvato con 9 voti
favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 9 presenti e votanti.
Rientra il Consigliere Tedoldi Francesca. I presenti salgono a 10.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 03.02.2016, esecutiva, con la
quale è stata adottata la variante del P.G.T. – Piano di Governo del Territorio –
del Comune di Madesimo costituito dai documenti elencati nei suddetti atti;

RICHIAMATO quanto riportato in premessa narrativa che qui si intende
integralmente riportato;

PRESO ATTO degli adempimenti previsti dall’articolo 13 – commi 4-5-6 e 7
della Legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
elencati in premessa;

RICHIAMATO quanto contenuto in premessa che qui si intende integralmente
trascritta in ordine alle pubblicazioni di legge degli atti della variante al P.G.T.
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nonché all’invio agli Enti competenti ed ai pareri, osservazioni, prescrizioni
pervenute;

DATO ATTO che entro il termine previsto (14.05.2016) sono pervenute n.10
(dieci) osservazioni ed oltre il suddetto termine n.1 (una) osservazione.

VISTE le determinazioni inviate dalla Provincia di Sondrio e dalla Regione
Lombardia, vedansi allegati A) e B) nonché le relative votazioni adottate in
merito da questo ente e soprariportate;

VISTO l’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate da parte di privati
ed altri soggetti avanti menzionati;

RITENUTO pertanto di procedere alla votazione sull’approvazione definitiva
della variante del P.G.T. ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale
n.12/2005 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge n.1150/1942 ed in particolare l’articolo 10;

VISTA la Legge regionale n.12/2005 e ss. mm. ii. ed in particolare l’articolo
13;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo
n. 267/2000 di cui al T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico facente funzione ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo
267/2000 di cui al T.U.E.L.;

CON voti 10 favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 10 presenti e
votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE, a seguito dell’esito delle votazioni riportate nel1.
presente atto, relative all’esame delle osservazioni, dei pareri, delle
osservazioni ed alle conseguenti variazioni agli atti di Piano in
accoglimento delle stesse, in via definitiva la variante del P.G.T. (Piano di
Governo del Territorio) del Comune di Madesimo costituita dai sotto
elencati documenti, unitamente alla V.A.S. (Valutazione Ambientale
Strategica) – Verifica di assoggettabilità, alla componente geologica,
idrogeologica e sismica a firma dei liberi professionisti sopraccitati e
composta dagli elaborati di seguito riportati:
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

All. RV: Relazione di variante

PIANO DEI SERVIZI
All. B2-var: Norme Tecniche

TAV. 1Ba-var:  Tavola dei servizi esistenti e di progetto
     Reti di urbanizzazione Madesimo/Pianazzo/Andossi/Isola/Val Febbraro      scala
1:5000
TAV. 1Bb-var: Tavola dei servizi esistenti e di progetto
                         Reti di urbanizzazione Montespluga/Stuetta scala     1:5000
TAV. 2B: Indicazioni progettuali per la valorizzazione delle attività
                e dei servizi esistenti                       Centro abitato di Madesimoscala
1:1000

PIANO DELLE REGOLE

All. C2-var: Norme Tecniche
TAV. 1Ca-var: Tavola di progetto Tav. generale scala    1:10000
TAV. 1Cb-var: Tavola di progetto Madesimo/Pianazzo/Andossi/Isola/Val Febbraro
scala     1:5000
TAV. 1Cc-var: Tavola di progetto Montespluga/Stuetta scala     1:5000
TAV. 1Cd-var: Tavola di progetto Madesimo/Pianazzo/Andossi scala     1:2000
TAV. 1Ce-var: Tavola di progetto Isola/Montespluga scala     1:2000
TAV. 2Cb-var: Nuclei di antica formazione - Gradi di intervento scala    1:1000
                       -Frondaglio – Zuca delle Urtiche – Baituscio – Borghetto -
                        - Cà di Pietra – Teggiate – Montespluga - Groppera  -

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
Allegato 15 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Relazione geologica-Agg. Mappatura valanghe
TAV: 17A-var : Carta della correlazione- Carta del dissesto e voci Legenda P.A.I. Scala
1:10000
TAV:  3C-var  : Carta di vincoli        Tavola generale           Scala 1:10000
TAV:  4C-var  : Carta di sintesi        Tavola generale           Scala 1:10000
TAV. 5Ca-var: Carta della fattibilità e delle azioni di pianoTav. generale    Scala
1:10000
TAV. 5Cb-var: Carta della fattibilità e delle azioni di piano Tav. di dettaglio Scala
1:5000

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE DI PIANO
VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ

All. 1: Rapporto preliminare
All. B2-var: Norme Tecniche – Piano dei Servizi
All. C2-var: Norme Tecniche – Piano delle Regole
Tav. 1Cd: Tavola di progetto – scala 1:2000
      Madesimo/Pianazzo/Andossi

Relazione tecnica-Agg. Mappatura valanghe
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Decreto di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale – VAS
dell’autorità competente per la VAS in data 28.01.2016

DI DARE ATTO che in base all’articolo 13 della Legge Regionale2.
n.12/2005 e ss. mm. ii. gli atti della variante al P.G.T., definitivamente
approvati, sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul
sito informatico comunale (10° comma) ed acquistano efficacia con la
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino
Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della
realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla
Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale (11° comma);

DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio Tecnico di dar corso3.
agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Al termine della trattazione del punto di cui all’oggetto il Sindaco propone
l’anticipo della trattazione del punto 6 dell’O.D.G.. La suddetta proposta posta
in votazione per alzata di mano, viene approvata con 10 voti favorevoli dai nr.
10 presenti e votanti.
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COMUNE DI MADESIMO
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.33 del 29-07-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:Variante al Piano di Governo del Territorio - Esame
osservazioni e pareri. Approvazione in via definitiva.
Provvedimenti conseguenti.

PARERE:   Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì,    27-07-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to Masanti  Franco

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masanti  Franco F.to Scaramellini dott. Franz

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______09-09-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______09-09-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaramellini dott. Franz

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______09-09-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaramellini dott. Franz

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’ ED ESEGUIBILITA’

[X]la presente deliberazione diverrà esecutiva il 20-09-2016 per

decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[  ] la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______09-09-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaramellini dott. Franz
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