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Oggetto: Adozione del Piano di governo del territorio (P.G.T.), costituito dai 
seguenti atti: documento di piano - piano dei servizi - piano delle regole - 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - componente geologica, idrogeologica e 
sismica - piano cimiteriale -  piano Regolatore di illuminazione pubblica ( PRIC) -  
carta del rischio archeologico – studio di incidenza (SIC) - 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì VentidueVentidueVentidueVentidue del mese di AprileAprileAprileAprile alle ore 18.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di seconda convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   No Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 



Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 2 dell’ordine del giorno 



Svolgimento del Consiglio 
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Regolamento del Consiglio, cede la parola ai 
redattori del Piano incaricati di illustrare il contenuto dello stesso. 
I redattori  presenti in aula, arch. Giovan Battista Bonomi e arch. Maurizio Selvetti illustrano, con 
l’ausilio di un proiettore, i contenuti principali del P.G.T. 
Il sindaco quindi ricorda   

• il disposto dell’art. 78 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000; 
• che in data 7.4.2011, con nota prot. n° 809 i consiglieri comunali sono stati invitati a 

verificare la propria posizione in merito a quanto dispone il citato art. 78 comma 2 del 
D.L.gs  n° 267/2000;  

• che dovendo procedere all’adozione del PGT e della VAS e degli atti connessi, valutata 
l’incompatibilità di diversi consiglieri ai sensi del richiamata art. 78 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., si renderà necessario procedere a votazioni frazionate su due parti del 
Piano (con conseguente obbligo di astensione alle sole parti comportanti coinvolgimento 
diretto dei consiglieri o di loro parenti fino al 4° grado) e poi a votazione unitaria, distinta 
finale, del documento urbanistico nel suo insieme;   

• che pertanto si  procederà nel seguente modo per l’adozione del PGT: 
- una prima votazione di approvazione della Tavola 1a Progetto del territorio comunale, scala 

1:2.000, facente parte del piano delle Regole 
- una seconda votazione di approvazione delle Tavole 1b con la delimitazione come appresso 

descritta in quanto la parte a nord della linea è già ricompressa nella tavola 1a (  a partire a 
nord da una linea che segue il percorso di via Trivulzia dal confine di Chiavenna, fino 
all’incrocio con via S. Mamete, poi lungo via S. Mamete fino all’incrocio di via Scandolera, 
lungo via Scandolera tratto sud, poi via Lucchinetti fino all’incrocio con strada val Grande 
Scandolera e poi sentiero fino all’intersezione con il corso d’acqua denominata Val Grande a 
salire fino al confine del territorio comunale il tutto come indicato dalla linea tratteggiata 
posta sulla tavola), 1c e 1d, Progetto del territorio comunale, scala 1:2.000, facente parte del 
piano delle Regole 

- una votazione finale ed unitaria relativa all’intero PGT ed agli atti conseguenti; 
Invita,  dunque chi si trovi in situazione di incompatibilità a lasciare l’aula, così come prevede l’art. 
34 comma 5 del regolamento del Consiglio Comunale; 
Lasciano l’aula il Sindaco stesso, che cede la Presidenza dell’Assemblea al vicesindaco Pilatti 
Patrizia come prevede l’art. 5 comma 2 del regolamento del consiglio comunale, ed i consiglieri 
sigg.ri  Scaramella Mario, Abram Alessia, Balatti Duilio Marcello e Cipriani Ornella: i presenti 
diventano sette. 
 

Discussione sulla Tavola 1a 
Il vicesindaco - presidente apre quindi la discussione e prende la parola il consigliere Gadola 
Severino il quale chiede di poter fare un discorso generale. Ricorda subito quanto indicato all’art. 2 
punto 5 della Legge Regionale n. 12 che parla di pubblicità e trasparenza e ritiene che la procedura 
adottata dall’amministrazione di Mese ha assolto in parte tale dettame con le conferenze sulle VAS, 
ma rileva anche che c’è stata poca partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Il presidente 
Formigoni e  l’assessore Cattaneo avevano posto l’accento invece su questo punto: questa carenza 
ha impoverito il PGT che invece poteva essere arricchito dai contributi dei cittadini. Altro punto 
dolente da evidenziare è il fatto che il PGT non prevede nulla in tema di edilizia convenzionata, 
forse necessaria in un momento di crisi demografica e di difficoltà a formare nuove famiglie e a 
costrurisi una casa. Altro punto negativo è stato l’inserimento delle due schede. Quella di 
Scandolera prevede un incremento  costruttivo di 3000 metri cubi, un volume di due palestre, e 
senza piano attuativo, insomma un impatto molto importante. La scheda poi sembra scritta come le 



polizze assicurative, con una parte a caratteri grossi ed una a caratteri piccoli e non appare molto 
trasparente; sarebbe stato opportuno prevedere un piano attuativo, poiché ora il tutto appare calato 
senza sapere cosa succede. Anche per l’altra area, area indicata Guglielmana, sarebbe stato più 
opportuno prevedere un piano attuativo. E quindi il consigliere chiede che venga previsto nelle 
schede la stesura dei piani attuativi, con la concessione a edificare non con semplice richiesta a 
costruire ed a seguito di generiche indicazioni. Nelle NTA non si dice nulla per quanto riguarda 
l’area di rispetto cimiteriale ed anche nulla si dice sulle fasce di rispetto in prossimità degli incroci 
per garantire una maggiore sicurezza. Prende atto che sono stati aggiornati i vincoli derivanti dagli 
elettrodotti e ricorda che TERNA ha aumentato le fasce di rispetto, con questo significando che 
tanto bene le emissioni non fanno alla salute della gente. Infine dà atto ai tecnici comunali di essere 
stati sempre disponibili quando ha chiesto informazioni sul PGT. 
Il consigliere Tortorella Paola sottolinea il problema della mancanza di partecipazione dei 
cittadini alla formazione del PGT e come questa posizione sia condivisa da tutto il gruppo di 
minoranza. 
Il consigliere De Stefani Severino rispondendo al collega Gadola afferma che per quanto riguarda 
la trasparenza e la pubblicità ritiene che l’amministrazione abbia fatto tutto il possibile. basti 
ricordare gli incontri fatti, agli avvisi anche sul giornale, gli inviti per le VAS e le osservazioni che 
hanno mandato i cittadini. L’amministrazione è stata trasparente, e probabilmente i cittadini avendo 
fiducia in essa non hanno ritenuto di dover partecipare agli incontri, ma si è limitata a presentare 
osservazioni. Sull’edilizia convenzionata non è stato previsto nulla in quanto non ci sono state 
richieste in merito. Sull’area Scandolera ricorda che la scheda prevede il 50% di aree a standard e 
poi c’è anche la monetizzazione. Ricorda che quando è divenuto Sindaco ha dovuto gestire ben 4 
P.L. che creavano certo un bel impatto. Ora si è voluto dare una calmierata evitando la 
trasformazione dei terreni agricoli in edificabili e quindi non gli pare che ci siano tutti questi 
impatti. Il PGT non cambia le precedenti previsioni in merito all’area di rispetto cimiteriale  ed alle 
distanze dagli incroci. Invece sugli elettrodotti il vincolo da geometrico è diventato volumetrico: 
però affermare che gli elettrodotti fanno male è forse azzardato. La linea dell’elettrodotto che era 
stata spostata nel vecchio PRG ora è stata riportata a posto. Tutto questo però non cambia il 
discorso con TERNA iniziato nel 2003, discorso che è molto complesso e sul quale se ci saranno 
nuovi elementi sarà riferito in Consiglio. Ringrazia quindi il Sindaco e gli uffici del gran lavoro 
svolto anche se i tempi per l’approvazione si sono dilatati; ora si è al primo passo, poi ci saranno le 
osservazioni e quindi l’approvazione definitiva. Il lavoro è stato comunque trasparente, tutti sono 
stati invitati e chi era interessato è venuto. 
Il consigliere Tresoldi Claudio legge il seguente intervento: 

“Innanzi tutto voglio esprimere il mio giudizio favorevole sul Piano di governo del territorio 
(PGT) oggi all’ordine del giorno di questo consiglio comunale, per la scelta di fondo di risparmiare 
il territorio e di recuperare le costruzioni esistenti. 
Il mio intervento tuttavia riguarda un aspetto innovativo di questo PGT, riguardante la salvaguardia 
della salute dei cittadini, che nel titolo X (Disposizioni in materia di sicurezza dell’abitare) si è 
concretizzato nell’introduzione dell’articolo 44: “Protezione dal gas radon”. 

Come è noto, a Mese, in occasione del dibattito sul nuovo PGT, e più in generale in 
Valchiavenna sta riprendendo l’attenzione sulla presenza del radon che si accumula all’interno 
delle abitazioni e dei luoghi di lavoro (indoor). 

     Il radon è un gas inerte e radioattivo di origine naturale, non percepibile dai nostri sensi, che 
l’Organizzazione mondiale della sanità nel 1988 ha classificato appartenente al gruppo 1 delle 
sostanze cancerogene per l’essere umano, vale a dire a cancerogenicità certa. Se viene inalato, è 
pericoloso per la salute poiché le radiazioni alfa possono danneggiare il Dna e indurre la formazione 
di cellule tumorali. Si stima che circa il 13% dei tumori polmonari sia causato dal radon. Secondo 
alcuni autori anche leucemie ed altre patologie potrebbero essere radon-correlate.  



L’incidenza annua di tumori polmonari causati dal radon in Italia è stimata essere di 1.000-5.500 
casi, prevalentemente tra i soggetti fumatori. Per avere un termine di paragone con un altro fattore di 
rischio ambientale presente nel nostro Comune, l’incidenza annua di leucemia infantile legata ai 
campi elettromagnetici, la cui cancerogenicità non è ancora certa, é ipotizzata essere in Italia pari a 
1-2 casi annui, di cui circa 0,5 legati alla vicinanza ad elettrodotti; significa un’incidenza inferiore 
di tre ordini di grandezza rispetto al radon. Estrapolando i dati nazionali sui tumori polmonari 
radon-correlati e correggendoli per il rischio legato all’aumento di concentrazione in Lombardia 
rispetto alla media nazionale, possiamo ipotizzare di avere ogni anno nella nostra Regione circa 
500-600 casi di tumore polmonare radon-correlati, di cui una decina in provincia di Sondrio e uno 
in Valchiavenna.  

La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq); un Bq corrisponde alla trasformazione di 
un nucleo atomico al secondo. Esistono strumenti che permettono di misurare con precisione la 
quantità di radiazione presente in un ambiente, naturale o artificiale: sono i dosimetri passivi o i 
rilevatori di radioattività elettronici. 

In Europa le concentrazioni variano molto nelle diverse aree: il dato complessivo dell’Europa è 
pari a circa 50 Bq/m3. I risultati della campagna nazionale italiana sul radon effettuata a metà degli 
anni novanta, indicano come il livello medio nazionale di concentrazione sia di circa 70 Bq/m3, in 
seguito corretto a 77 Bq/m3, con grandi variazioni da una regione all’altra. La Lombardia (116 
Bq/m3) e il Lazio (100-120 Bq/m3) sono le regioni a maggiore concentrazione, seguite da Campania 
e Friuli (80-100 Bq/m3). 

La Regione Lombardia ha svolto negli anni 2003-2005 una campagna di misura del gas radon 
indoor in tutto il suo territorio, al fine di individuare le aree ad elevata probabilità di alte 
concentrazioni di radon, come previsto dal D.Lgs 241/00. I risultati preliminari indicavano proprio 
nella provincia di Sondrio i maggiori valori di concentrazione media annuale: il 29,4% delle 
misurazioni era superiore ai 200 Bq/m3 e l’8,7% superava i 400 Bq/m3; valori di poco inferiori 
erano presenti nella provincia di Bergamo, seguita da Varese, Brescia e Lecco.  

Nel 2007 sono stati resi noti risultati più dettagliati di questa campagna. Diciannove Comuni 
lombardi sono stati individuati quali aree con un’elevata probabilità di alte concentrazioni di radon 
indoor, in quanto le rilevazioni erano superiori a 400 Bq/m3; 5 di questi Comuni appartengono alla 
provincia di Sondrio e sono tutti posti in un’area ben delimitata della Valchiavenna: Chiavenna, San 
Giacomo Filippo, Prata Camportaccio, Menarola e Mese. In particolare Menarola è il Comune 
lombardo a maggiore probabilità di alta concentrazione, con una media delle misurazioni pari a 
689,89 Bq/m3; il secondo Comune è Mese, con un valore di 573,20 Bq/m3. Mese è quindi al centro 
di una tra le zone della Regione a maggior rischio, con valori pari a 5-9 volte la media italiana. In 
particolare in questi 5 Comuni valchiavennaschi, con una popolazione complessiva di circa 12.400 
abitanti, il rischio di contrarre un tumore polmonare sarebbe aumentato di circa il 70% rispetto a 
quello dell’italiano “medio”; vale a dire che qui i casi di tumore polmonare radon-correlato 
dovrebbero essere poco più di uno ogni due anni. 

Sono note due principali vie di entrata del radon negli ambienti chiusi: dal terreno, compresa 
l’acqua, o dai materiali edilizi, con prevalenza dell’una o dell’altra a seconda dei casi. E’ probabile 
che il rischio radon sia aumentato negli ultimi anni in seguito all’introduzione della legislazione sul 
risparmio energetico. 

Negli ultimi due decenni sono state introdotte normative, direttive e regolamenti per limitare 
l’esposizione della popolazione a questa fonte di radioattività negli ambienti confinati. Spesso i 
valori di riferimento sono differenti da paese a paese. 
Una politica di prevenzione efficace dovrebbe essere caratterizzata, oltre che da un contenimento 
dei livelli indoor del radon, anche da una contemporanea riduzione del fumo di tabacco perché il 
fumo di sigaretta ha un effetto sinergico con il radon.  



Molti Paesi hanno emanato delle normative o raccomandazioni per far sì che i livelli di 
concentrazione del radon non superino determinati valori di riferimento, detti anche “livelli di 
azione”. 
• Nelle abitazioni: esistono diversi valori di riferimento, ma la maggior parte dei Paesi li ha 

fissati tra 200-400 Bq/m3. In realtà, nel 1990 la Commissione europea ha stabilito due valori di 
riferimento per la concentrazione di radon, superati i quali è raccomandato un intervento di 
bonifica: 400 Bq/m3 per gli edifici già esistenti e 200 Bq/m3 per quelli ancora da costruire. In 
Italia, non essendoci ancora una normativa nazionale, si può per ora far riferimento a questa 
Raccomandazione CEC 90/143.  

• Negli ambienti di lavoro: in Italia, con il Decreto legislativo 26/05/00 n. 241, è stato fissato 
un livello di 500 Bq/m3.  

• Nell’acqua potabile: le linee guida fornite dalla Commissione europea (Raccomandazione 
2001/928/Euratom) indicano un livello di azione per le acque potabili da acquedotto pubblico, 
se la concentrazione di radon nelle riserve di acqua potabile supera i 100 Bq/litro ed un valore 
limite da non superare di 1.000 Bq/l.  
Per ridurre il rischio radon-correlato occorrono, oltre alla lotta contro il tabagismo, interventi 

mirati principalmente alla diminuzione della concentrazione di radon nell’aria all’interno delle 
abitazioni e dei luoghi di lavoro, allo scopo di ridurre l’esposizione allo stesso da parte di abitanti e 
lavoratori. E’ opportuno che questi interventi interessino non solo gli edifici di nuova costruzione o 
da ristrutturare, ma tutti quelli già esistenti.  

Riguardo ai primi, stiamo approvando l’art. 44 nel piano delle regole del nuovo PGT. Questo 
articolo innanzitutto introduce norme che prevedono l’utilizzo di tecniche progettuali e costruttive a 
basso impatto economico, idonee a ridurre l’entrata del radon all’interno degli edifici; ad esempio 
l’utilizzo delle guaine antiradon o la creazione di un vespaio o di un’intercapedine aerata, a cui si 
potrebbe facilmente applicare, se necessario, una piccola pompa aspirante. In secondo luogo è 
interessante notare che l’art. 44 recita: “entro un anno dal rilascio del certificato di agibilità 
dell’edificio, per la verifica di efficacia degli interventi attuati, il proprietario presenta agli uffici 
comunali apposita misurazione della concentrazione di gas radon presente all’interno della 
struttura”. Faccio notare che tale indicazione non fissa un valore di riferimento, né prevede la revoca 
dell’abitabilità od oneri di alcun genere in caso vengano riscontrati valori elevati; diversamente, si 
configurerebbe una differenza di trattamento troppo penalizzante per le abitazioni nuove rispetto a 
quelle già abitate. Tuttavia questo obbligo di misurazione, del costo di poche decine di euro, renderà 
consapevole il cittadino dell’efficacia degli interventi effettuati e dell’entità del suo rischio residuo 
radon-correlato; gli permetterà quindi di decidere liberamente ulteriori interventi di bonifica nel 
caso di concentrazioni ancora elevate. Si tratta in sostanza di un obbligo a valenza “educativa”, che 
sensibilizza il cittadino ad una problematica di suo interesse, attualmente troppo spesso trascurata. 

Ed a quest’ultimo aspetto mi riallaccio per accennare al tema del risanamento degli edifici già 
esistenti, che rappresenta l’obiettivo su cui è pure importante agire, se si vuole ridurre 
significativamente il rischio radon-correlato nella nostra popolazione.  E’ un tema che esula 
dall’ordine del giorno odierno; dirò solo che mi sembra opportuno prevedere una campagna di 
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e promuovere sia l’analisi del maggior numero possibile 
di abitazioni private e di edifici pubblici, sia la successiva adozione di misure per ridurre la 
concentrazione di radon indoor, qualora necessario. 
Oltre agli interventi sulla qualità dell’aria, andrebbero effettuati anche i controlli sull’acqua potabile 
della nostra rete idrica, altra fonte possibile di radiazioni ionizzanti, benché in tale caso i dati 
relativi alla provincia di Sondrio siano molto meno preoccupanti di quelli rilevati nell’aria delle 
abitazioni.   
E’ bene inoltre che tutto il lavoro di analisi e bonifica non sia limitato al Comune di Mese; il 
coinvolgimento degli altri Comuni, della Comunità Montana e degli Enti di livello superiore 



permetterebbe un intervento coordinato e un’attività di prevenzione a favore di tutti i cittadini 
interessati dal fenomeno.” 
Il consigliere Gadola Severino nella replica afferma di non voler essere polemico e che il suo 
precedente intervento voleva solo essere propositivo. Ha affermato che c’è stata poca partecipazione 
dei cittadini e non poca pubblicità o trasparenza. Anche nella passata amministrazione è stato 
approvato un P.L., che si è aggiunto ai quattro trovati da De Stefani. Sulle fasce di rispetto 
cimiteriale  e su quelle stradale il PGT non indica con precisione l’atto di riduzione del vincolo da 
100 metri a 50 metri  su tre lati ( per il rispetto cimiteriale), e anche per gli accessi privati in 
prossimità degli incroci non si  dice nulla ed invece si dovrebbe stabilire qualcosa poiché la legge lo 
impone: se qualcuno costruisce all’interno delle fasce di rispetto stradale rischia che poi deve 
demolire. Se tali previsioni non ci sono, vanno inserite. Lui aveva solo chiesto l’aumento della 
fascia di sicurezza in prossimità degli incroci riferita agli accessi privati, ma la richiesta non è stata 
accolta, invece per il rispetto cimiteriale e stradale è la legge che parla e vanno inseriti in modo 
puntuale. 
I progettisti  rispondono che la scheda di Scandolera non baipassa il Piano attuativo che dovrà 
essere redatto, il PGT stabilisce solo le linee programmatorie, poi i dettagli vanno definiti nella 
convenzione. Sul rispetto stradale si fa riferimento al codice della strada, invece sul vincolo 
cimiteriale ci si è attenuti a quanto di fatto già esistente nel PRG ( 50 metri). Ribadiscono, infine 
che le due schede di Scandolera e Guglielmana hanno dei pesi forti, ma per il resto non sono state 
inserite altre aree edificabili di una certa consistenza. 
Il consigliere De Stefani Severino nella dichiarazione di voto afferma che il suo gruppo è 
favorevole all’approvazione della Tavola 1a e conclude dicendo che, senza polemica, l’affermare 
che non c’è stata partecipazione dei cittadini è già un’accusa. Questa amministrazione a differenza 
di altre è stata trasparente. C’è stato buon senso da parte dell’amministrazione comunale, che ha 
previsto pochi ambiti di trasformazione che invece possono portare a storture a delle vere e proprie 
contrattazioni con i  privati. 
Il consigliere Tortorella Paola chiede una breve sospensione di 5 minuti per consultazioni col suo 
gruppo. Al rientro annuncia il voto favorevole del gruppo, anche per senso di responsabilità per il 
fatto che la loro presenza è determinante;  si riservano, comunque di presentare osservazioni a 
tempo debito. 
Il vicesindaco – presidente – chiude la discussione ribadendo come l’amministrazione comunale 
sia stata trasparente, come abbia fatto tutto il possibile in tal senso  e ricorda, infine,  che per poter 
deliberare bastano un terzo dei consiglieri. 
Si procede alla votazione. 
 
Rientrano in aula i consiglieri usciti, i presenti sono 13 in quanto è giunto anche il consigliere 
Giovannettoni Maurizio. Il Sindaco riassume la Presidenza; poi invita ad uscire i consiglieri 
interessati alla discussione sulle Tavole 1b, 1c, 1d.  
Escono dall’aula i consiglieri sigg.ri   Balatti Duilio Marcello, Pilatti Patrizia, Giovannettoni 
Maurizio, Ruzzalini Dino, Tortorella Paola, Levi Sergio, Gadola Severino e Cipriani Ornella. I 
presenti sono quindi 5. 
 

Discussione sulle Tavole 1b, 1c, 1d 
Il Presidente aprendo la discussione ricorda che l’amministrazione comunale ha cercato di non 
sprecare territorio, ed ha dato poco spazio all’espansione edilizia. Il lavoro è stato faticoso ma 
sempre a servizio della gente, al di là del ruolo di maggioranza o minoranza. Anche la discussione 
preparatoria è stata ampia e sono stati detti dei NO, quando si è reso necessario. Il collegamento 
della strada Boeucc alla Val Grande coinvolge molti proprietari e vale per il recupero della mezza 
costa e dei vigneti. 



Il consigliere De Stefani Severino a nome del gruppo di maggioranza preannunzia subito il voto 
favorevole sulle tavole 1b, 1c, 1d, poiché la discussione già c’è stata in precedenza ed anche il 
consigliere Tresoldi Claudio afferma che valgono le considerazioni fatte in precedenza. 
Si procede alla votazione. 
 
Parte Finale 
Rientrano in aula tutti i consiglieri , i presenti sono quindi 13 
Il consigliere De Stefani Severino a nome del gruppo di maggioranza preannunzia il voto 
favorevole sul P.G.T.  
Si procede alla votazione. 
 



Quindi viene adottata la seguente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che : 

• con L.R. n. 12 dell’11/05/2005 la Regione Lombardia ha approvato le nuove norme sul 
“Governo del territorio” in attuazione a quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti agli enti 
locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché 
delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la 
Lombardia;  

• gli enti locali, ed in particolare i Comuni, sono stati chiamati entro quattro anni dalla data di 
approvazione della sopra citata legge regionale ad approvare il nuovo strumento urbanistico 
di governo del territorio (P.G.T.) e contestualmente la relativa Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) del Piano al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un 
livello elevato di protezione dell’ambiente;  

• il termine entro cui adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, inizialmente previsto al 
31/12/2009, è stato prorogato al 31/12/2011 con L.R. n. 7 del 5/02/2010;  

• il Comune di Mese è dotato di P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 36 del 26.11.2004 ed 
approvato dalla Regione Lombardia con delibera G.R. n. 1573 del 22.12.2005;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 28/11/2006, il Comune di Mese ha 
provveduto alla suddivisione del territorio comunale in riferimento alla zonizzazione 
acustica in applicazione dell’art. 2 del DPCM 01/03/1991;  

• il Comune di Mese è dotato di Studio geologico di supporto al PRG ai sensi della L.R. 41/97 
e s.m.i., in attuazione alle direttive di cui alla DGR n. 7/7365 dell’11/12.2001 e ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del fiume 
Po (PAI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°  6 del 4.2.2003;  

• il Comune di Mese è dotato di Reticolo Idrico Minore ai sensi della DGR n. 
7/7868/25.01.2002 e DGR n. 7/13950/01.08.2003, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 21 del 27.09.2005; 

 

Preso atto che : 
• con delibera della Giunta Comunale n. 20 in data 3.4.2008 è stato dato l’avvio del 

procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio, dandone avviso 
pubblico all’albo pretorio comunale, con l’invito a presentare istanze entro il 9.6.2008;  

• la cittadinanza ha presentato i suggerimenti e le proposte finalizzate alla predisposizione del 
nuovo strumento di governo del territorio, entro il termine di cui sopra e successivamente a 
tale data, e che le medesime istanze con le precedenti  istanze, presentate in occasione degli 
avvii di procedimento di revisione del PRG e che risultano essere agli atti dell’Ufficio 
Tecnico comunale;  

• la pressoché totalità delle istanze ha riguardato la richiesta di poter rendere edificabili terreni 
che il PRG vigente non avoca a tale destinazione, quindi demandando di fatto 
all’Amministrazione Comunale, ai tecnici incaricati della redazione del nuovo strumento 
urbanistico e della contestuale Valutazione Ambientale Strategica, nonché ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati la definizione e la 
tutela degli interessi diffusi del territorio comunale;  

• con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 108 del 4.9.2008 è stato affidato, a 
seguito di gara esperita ai sensi dell’art.125 comma 11 del D. Lgs. n.163/2006 l’incarico 
professionale per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio del Comune di 



Mese all’associazione temporanea di professionisti arch. Giovan Battista Bonomi 
(capogruppo) arch. Maurizio Selvetti, e arch. Gaetano Lisciandra; 

• con la medesima determinazione n° 108/2008 è stato approvato anche il relativo disciplinare 
di incarico. 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 24 del 17.02.2010 è stato affidato 
al Geol. Claudio Depoli l’incarico per la predisposizione dello studio di aggiornamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio; 

• con determinazione n. 63 del 10.06.2010 del medesimo Responsabile è stato approvato il 
relativo disciplinare; 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 41 del 28.02.2011 è stato affidato 
all’Ing. Nicola Geronimi l’incarico per la predisposizione del Piano Cimiteriale; 

• con la medesima determinazione è stato approvato il relativo disciplinare; 
• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 146 del 14.12.2010 è stato 

affidato all’Associazione di liberi professionisti Ing. Diego Bonata e Dott. Luca Invernizzi 
l’incarico per la predisposizione del Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica (PRIC); 

• con determinazione n. 15 del 31.01.2011, da parte del medesimo Responsabile, è stato 
approvato il relativo disciplinare; 

• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 29 del 14.02.2011 è stato affidato 
all’Archeologo Roberto Caimi della Soc. SAP Società Archeologica srl  l’incarico per la 
predisposizione dello studio del rischio Archeologico sul territorio comunale; 

• Con la medesima determinazione è stato approvato il relativo disciplinare; 
• con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134 del 23.11.2010 è stato 

affidato al Geol. Andrea Tedoldi  l’incarico per la predisposizione dello studio di incidenza, 
relativo al nuovo PGT, ricadente parzialmente all’interno del sito di importanza comunitaria 
(SIC) Natura 2000; 

• Con la medesima determinazione è stato approvato il relativo disciplinare; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 28 del 5.5.2009 con la quale: 

- si dava formale avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica; 
- si individuava il procedente la VAS nel Comune di Mese; 
- si individuava l’autorità competente la VAS del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di  Mese nel responsabile dell’area tecnica comunale; 
- si individuavano i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale VAS; 
 

Richiamato l’avvio della procedura di redazione della Valutazione Ambientale Strategica datato 
26.5.2009, pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 26/5/2009 al 18/8/2009, sul quotidiano “Il 
Giorno” del 3.6.2009 e sul BURL – Serie Inserzione e Concorsi – n. 21 del 27.05.2009; 
 
Vista la lettera di invito prot. 1091 del 3.5.2010 di avvio di confronto con le autorità 
territorialmente competenti, con gli enti e con i settori di pubblico interessati alla procedura VAS, 
con la quale si invitavano i soggetti individuati con la citata Del. G.C. 28/009 citata alla prima 
riunione di VAS; 
 
Preso atto del verbale di prima riunione della procedura VAS in data 18.5.2010; 
 
Vista la nota trasmessa da ARPA dip. Sondrio in data 17.5.2010 a prot. 1286 contenente 
considerazioni in merito alla prima riunione del 18.5.2008; 
 



Vista la nota trasmessa dalla Soprintendenza ai beni archeologici della Lombardia , in data 
7.6.2010, a prot. n° 1459 contenente considerazioni in merito alla prima riunione del 18.5.2008; 
 
Vista la nota trasmessa dall’Autorità di bacino del fiume Po, in data 1.7.2010, contenente 
considerazioni in merito alla prima riunione del 18.5.2008; 
 
Vista la lettera di invito prot. 2812/13.12.2010 relativa alla seconda conferenza di valutazione e 
confronto con le autorità territorialmente competenti, con gli enti e con i settori di pubblico 
interessati, nonché l’avviso pubblicato all’albo pretorio comunale il 17.12.2010 e la pubblicazione 
sul sito istituzionale a far data 17.12.2010 con la quale si dava atto del deposito presso l’ufficio 
tecnico comunale degli elaborati relativi al PGT (Documento di Piano) unitamente al Rapporto 
Ambientale della VAS, elaborati disponibili per la consultazione in copia cartacea presso gli uffici e 
in forma digitale (formato pdf) sul sito web;    
 
Vista la comunicazione prot. 11579/02.11.2009 relativa all’acquisizione del parere delle parti 
sociali ed economiche ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della L.R. 13/05; 
 

Preso atto che, nel termine stabilito ed a seguito delle citate comunicazioni, sono pervenute le 
seguenti osservazioni/pareri: 

- ARPA dip. Sondrio (prot. 2953/329.12.2010), osservazioni di carattere generale inerenti il 
P.G.T.; 

- Soprintedenza ai beni archeologici (prot. 121/20.1.2011), osservazioni di carattere generale 
inerenti la valutazione del rischio archeologico sul territorio comunale; 

 
Preso atto del verbale di seconda riunione della procedura VAS in data 17.2.2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 5.4.2011, immediatamente eseguibile, 
inerente la sostituzione dell’autorità procedente la VAS (Sindaco pro-tempore del Comune di Mese 
dott. Luigi Codazzi, con il responsabile dell’Area tecnica geom. Aldo Cipriani)  e dell’autorità 
competente la VAS (Responsabile Area tecnica geom. Aldo Cipriani con ing. Alberto Bianchi della 
Comunità Montana della Valchiavenna ); 
 
Dato atto che le nuove autorità procedente e competente come sopra nominate hanno convalidato 
con  verbale del 14.4.2011, Port. n° 871 gli atti relativi alla procedura di VAS relativi al Piano del 
Governo del Territorio del Comune di Mese; 
 
Visto il “Parere motivato”  dell’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, 
acquisito al Protocollo Generale atti n° 872, con il quale è stato espresso un parere positivo sulla 
compatibilità ambientale del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio del Comune 
di Mese; 
 
Visti  gli elaborati del Piano di Governo del territorio, documento di piano - piano dei servizi - piano 
delle regole - valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - componente geologica, idrogeologica e 
sismica - piano cimiteriale -  piano Regolatore di illuminazione pubblica ( PRIC) -  carta del rischio 
archeologico – studio di incidenza (SIC) - così come sotto meglio elencati, che si intendono allegati 
alla presente per farne parte integrante: 
 

P.G.T. - Quadro conoscitivo e ricognitivo 
Tav. 1 - Sistemi di rilevanza paesistico e ambientale 
Tav. 2 - Sistema storico 



Tav. 3 - Crescita urbana 
Tav. 4 - Usi del territorio urbano e rurale 
Tav. 5 - Densità edilizia 
Tav. 6 - Morfologia, tipologia e funzioni del territorio 
Tav. 7 - Sistema dei servizi e delle proprietà pubbliche 
Tav. 8 - Infrastrutture per la mobilitä 
Tav. 9 - Piani e programmi di livello sovra comunale (P.T.C.P.) 
Tav. 10 - Piano generale di indirizzo forestale (P.I.F.), carta delle tipologie forestali 
Tav. 11 - Piano generale di indirizzo forestale (P.I.F.), carta delle attitudini funzionali 
Tav. 12 - Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali (M.I.S.U.R.C.) 
Tav. 13 - Vincoli sovracomunali e comunali 
Tav. 14 - Stato di attuazione del prg vigente 
Tav. 15 - Limiti e propensioni alla trasformazione 
Tav. 16 - Sensibilità ambientale 
PGT_QCR_RI - Relazione illustrativa 
PGT_QCR_EDS_NAF - Schede di analisi edifici storici e nuclei di antica formazione 
 

P.G.T. - Piano dei servizi 
Tav. la - Progetto del territorio comunale 
Tav. lb - Progetto del territorio comunale 
Tav. lc - Progetto del territorio comunale 
Tav. Id - Progetto del territorio comunale 
PGT_ PdS_RI - Relazione illustrativa 
PGT_ PdS_SSAPIP - Sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e/ o di interesse pubblico 
PGT_ PdS_PUSS - Piano urbano dei servizi del sottosuolo 
PGT_ PdS_NA - Norme di attuazione 
 

P.G.T. - Documento di piano 
Tav. la - Carta degli ambiti di trasformazione 
Tav. lb - Carta degli ambiti di trasformazione 
Tav. lc - Carta degli ambiti di trasformazione 
Tav. Id - Carta degli ambiti di trasformazione 
Tav. 2a - Progetto strategico 
Tav. 2b - Progetto strategico 
Tav. 2c - Progetto strategico ^ 
Tav. 2d - Progetto strategico 
Tav. 3 - Localizzazione degli ambiti di trasformazione 
PGT DdP RI - Relazione illustrativa 
 

P.G.T. - Piano delle regole 
Tav. la - Progetto del territorio comunale  
Tav. lb - Progetto del territorio comunale  
Tav. lc - Progetto del territorio comunale  
Tav. Id - Progetto del territorio comunale  
PGT_ PdR _RI - Relazione illustrativa  
PGT PdR NA - Norme di attuazione 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-COMUNE DI MESE 
Elenco Tavole e Allegati 
pianificazione comunale 
tavola  1     Aggiornamento cartografico 



tavola 2     Azzonamento del Piano Regolatore Generale 
tavola 3     Vincoli di Piano Regolatore Generale 
tavola 4     Classi di fattibilità geologica 
tavola 5     Classificazione acustica del territorio comunale pianificazione sovracomunale 
tavola 6 Fasce del Piano per l'Assetto Idrogeologico 
tavola 7 Uso del suolo 
tavola 8 Siti di Interesse Comunitario 
tavola 9 Rete Ecologica Regionale 
tavola 10 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale valutazione sommaria della vincolistica 
esistente 
tavola 11    Sovrapposizione della vincolistica esistente analisi del territorio urbanizzato 
tavola 12 Classificazione della concentrazione volumetrica dello stato di fatto 
tavola 13 Classificazione della concentrazione volumetrica a completamento del PRG 
tavola 14 Classificazione della concentrazione volumetrica derivante dai suggerimenti pervenuti 
tavola 15 Classificazione della concentrazione volumetrica dello stato di fatto e del 
completamento del PRG 
tavola 16 Classificazione della concentrazione volumetrica totale individuazione degli obiettivi 
generali di prima stesura 
tavola 17    Piano d'intenti 
tavola 18 Reticolo Idrico Principale e Minore 
tavola 19 Piano generale di indirizzo forestale - carta delle tipologie forestali 
tavola 20 Piano generale di indirizzo forestale - carta delle attitudini funzionali 
tavola 21 Studio delle classi di fattibilità geologica 
tavola 22 Vincoli per tralicci 
tavola 23 Carta degli ambiti di trasformazione 
tavola 24 Progetto strategico 
Allegati 
Valutazione ambientale strategica - Documento di "Scoping" 
Fase 1 - Orientamento della VAS 
Fase 2 - Rapporto ambientale - elaborazione della VAS 
Fase 2 - Tabelle A e tabelle B 
Fase 3 - Documento di sintesi (Sintesi non tecnica delle informazioni) 
 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Piano delle regole, norme geologiche “A” 
Documenti di piano Relazione geologica “A” 
Documenti di piano, schede sorgenti “B” 
Documenti di piano Carta degli elementi geologici n° 1 
Documenti di piano Carta degli elementi geologici  sezione geologica n° 1a 
Documenti di piano Carta degli elementi podologici n° 2 
Documenti di piano Carta degli elementi geomorfologici n° 3 
Documenti di piano Carta degli elementi idrogeologici n° 4 
Documenti di piano Carta degli elementi idrografici, ideologici ed idraulici n° 5 
Documenti di piano Carta della correlazione della carta del dissesto e voci legenda  P.A.I. n° 6 
Piano delle regole Carta vincoli n° 7 
Piano delle regole carta di sintesi n° 8 
Piano delle regole carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano n° 9 
Piano delle regole carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano, carta di dettaglio  n° 9a 
Piano delle regole carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano, carta di dettaglio  n° 9b 
Piano delle regole carta della pericolosità sismica n° 10 



Piano delle regole carta della sovrapposizione della fattibilità e delle azioni di piano con la 
pericolosità sismica n° 11 
 

Piano di Illuminazione Comunale (PRIC)   
fascicolo "Stato di Fatto  
fascicolo "Controllo e Verifica"  
fascicolo "Progettazione Integrata" 
fascicolo "Prioritä/Pianificazione" 
fascicolo "Energy Saving" 
tavola Pl-a "Analisi del territorio - Stato di fatto identificazione sorgenti luce" 
tavola Pl-b "Analisi del territorio - Stato di fatto identificazione sorgenti luce" 
tavola P2-a "Analisi del territorio - Tipologie di sorgenti luminose" 
tavola P2-b "Analisi del territorio - Tipologie di sorgenti luminose" 
tavola P3-a "Analisi del territorio - Classificazione illuminotecnica secondo norme UNI 1124B-EN 
13201" 
tavola P3-b "Analisi del territorio - Classificazione illuminotecnica secondo norme UNI 1124B-EN 
13201" 
tavola P4-a "Analisi del territorio - Suddivisione in aree omogenee" 
tavola P4-b "Analisi del territorio - Suddivisione in aree omogenee" 
tavola P5-a "Analisi del territorio - Riassetto illuminotecnico del territorio - Non conformitä alla 
L.R. 17/2000" 
tavola P5-b "Analisi del territorio - Riassetto illuminotecnico del territorio - Non conformitä alla 
L.R. 17/2000" 
 
Carta del rischio archeologico 
Carta del rischio archeologico 
Relazione tecnica con scheda di rilevamento e documentazione fotografica 
 
Piano cimiteriale 
1 Relazione generale 
1a Stato di fatto 
1b manufatti stato di fatto 
2 Planimetria e particolari di adeguamento 
 

Studio di incidenza del SIC 
Studio di incidenza 
 
Ritenuto che il Piano di Governo del Territorio, così come redatto e con le modifiche sopra 
riportate, risponde alle attese dell’Amministrazione Comunale; 
 
Richiamate le disposizioni di cui alla: 

• Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni tra le 
quali, da ultima, la L.R. n. 7 del 05/02/2010;  

• DGR n. 8/1562 del 22.12.2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 
informazioni per lo sviluppo del sistema Informativo Territoriale Integrato”;  

• DGR n. 8/1681 del 29.12.2005 “Modalità per la pianificazione comunale”;  
• DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”;  
• DGR n. 8/1563 del 22.12.2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”;  



• DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi”;  

• DGR n. 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di piani e programmi – VAS”;  

• DGR n. 8/8138 del 01.10.2008 “Determinazione in merito al piano di governo del territorio 
dei comuni con popolazione compresa fra 2001 e 15000 abitanti”; 

 

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 4 del 25/01/2010 e in attesa di pubblicazione; 
 
Visto il Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. VIII/951 del 19/01/2010, pubblicata 
sul 3° SS del BURL n. 6 dell’11/02/2010; 
 
Ricordato che per l’adozione e l’approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio 
è necessario far ricorso alla procedura prevista dall’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lett. b) del D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. dal quale si evince la competenza 
del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 
 
Visto  il vigente  Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera del C.C. n°  4 del 28.1.2005, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto l’art. 78 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000 che recita;  
     “2. 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.” 
 
Preso atto, a tale proposito, di alcuni principi generali giurisprudenziali (vedasi in merito sentenza 
Consiglio di Stato n. 682/28.10.1976; sentenza TAR Veneto n. 2104/17.05.2002; sentenza TAR 
Lazio Sez. II-bis n. 6506/19.07.2002) in relazione ai quali è corretta l’approvazione di atti 
urbanistici mediante una valutazione ripartita tra una prima fase, in cui valutare la destinazione 
relativa alle singole zone, e durante la quale dovranno assentarsi i consiglieri nei confronti dei quali 
sussistano cause di incompatibilità, ed una seconda, alla quale partecipano tutti i consiglieri, in cui 
adottare l’atto nei sui indirizzi generali; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n.267/2000 
da parte del responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
 
Si procede alla prima votazione separata: “Adozione della tavola 1a Progetto del territorio 
comunale, scala 1:2.000, facente parte del piano delle Regole” 
 
I presenti sono 7 essendo usciti il Sindaco e i consiglieri sigg.ri  Scaramella Mario, Abram Alessia, 
Balatti Duilio Marcello e Cipriani Ornella 
 



Con  voti  7 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 
7 consiglieri presenti e votanti ; 
 

DELIBERA  
 
1) Di adottare, per le ragioni di cui in parte narrativa la tavola 1a Progetto del 
territorio comunale, scala 1:2.000, facente parte del piano delle Regole 
 
Rientrati  il sindaco ed i consiglieri Scaramella Mario, Abram Alessia, Balatti Duilio Marcello e 
Cipriani Ornella, nonché il consigliere Giovannettoni Maurizio ( presenti 13)  escono i consiglieri  
Balatti Duilio Marcello, Pilatti Patrizia, Giovannettoni Maurizio, Ruzzalini Dino, Tortorella Paola, 
Levi Sergio, Gadola Severino e Cipriani Ornella e quindi  i presenti sono  5 
 
Si procede alla seconda votazione separata: “Adozione delle Tavole 1b con la delimitazione come 
appresso descritta in quanto la parte a nord della linea è già ricompressa nella tavola 1a (  delimitata 
e a partire a nord da una linea che segue il percorso di via Trivulzia dal confine di Chiavenna, fino 
all’incrocio con via S. Mamete, poi lungo via S. Mamete fino all’incrocio di via Scandolera, lungo 
via Scandolera tratto sud, poi via Lucchinetti fino all’incrocio con strada val Grande Scandolera e 
poi sentiero fino all’intersezione con il corso d’acqua denominata Val Grande a salire fino al 
confine del territorio comunale, il tutto come indicato dalla linea tratteggiata posta sulla tavola) , 1c 
e 1d, Progetto del territorio comunale, scala 1:2.000, facenti parte del piano delle Regole” 
 

Con  voti  5 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 
5 consiglieri presenti e votanti ; 
 

DELIBERA  
 
1) Di adottare, per le ragioni di cui in parte narrativa le tavole 1b (  delimitata e a 
partire a nord da una linea che segue il percorso di via Trivulzia dal confine di 
Chiavenna, fino all’incrocio con via S. Mamete, poi lungo via S. Mamete fino 
all’incrocio di via Scandolera, lungo via Scandolera tratto sud, poi via Lucchinetti 
fino all’incrocio con strada Val Grande Scandolera e poi sentiero fino 
all’intersezione con il corso d’acqua denominata Val Grande a salire fino al confine 
del territorio comunale, il tutto come indicato dalla linea tratteggiata posta sulla 
tavola), 1c e 1d, Progetto del territorio comunale, scala 1:2.000, facenti parte del 
piano delle Regole 
 
Rientrati tutti i consiglieri il Sindaco, quindi, invita a procedere alla votazione finale complessiva di 
adozione del PGT, cui possono partecipare tutti i consiglieri presenti che sono in numero di tredici 
 
Con  voti  13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano 
dai 13 consiglieri presenti e votanti ; 
 

DELIBERA  
 



1) Di adottare i documenti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) i cui contenuti sono illustrati negli elaborati 
citati in premessa, che si intendono allegati alla presente per farne parte integrante. 
 
2) Di adottare il Piano di Governo del Territorio, redatto dall’arch. Giovan Battista 
Bonomi, arch. Maurizio Selvetti, e arch. Gaetano Lisciandra, i cui contenuti sono 
illustrati negli elaborati citati in premessa, che si intendono allegati alla presente per 
farne parte integrante. 
 
3) Di adottare la Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, a firma del dott. Geol. Depoli Claudio, i cui contenuti sono 
illustrati negli elaborati citati in premessa che si intendono allegati alla presente per 
farne parte integrante. 
 
4) Di adottare il Piano di Illuminazione Comunale (PRIC)  del Piano di Governo del 
Territorio, a firma del dott. Luca Invernizzi e ing. Diego Bonata, i cui contenuti sono 
illustrati negli elaborati citati in premessa che si intendono allegati alla presente per 
farne parte integrante. 
 
5) Di adottare la carta del rischio archeologico del Piano di Governo del Territorio, a 
firma dell’arch. Roberto Caimi, i cui contenuti sono illustrati negli elaborati citati in 
premessa che si intendono allegati alla presente per farne parte integrante. 
 
6) Di adottare il Piano cimiteriale del Piano di Governo del Territorio, a firma 
dell’ing, Nicola Geronimi, i cui contenuti sono illustrati negli elaborati citati in 
premessa che si intendono allegati alla presente per farne parte integrante. 
 
7) Di adottare lo studio di incidenza del SIC del Piano di Governo del Territorio, a 
firma del dott. Geol. Andrea Tedoldi , i cui contenuti sono illustrati negli elaborati 
citati in premessa che si intendono allegati alla presente per farne parte integrante. 
 
8) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 28/11/2006, 
il Comune di Mese ha provveduto alla suddivisione del territorio comunale in 
riferimento alla zonizzazione acustica in applicazione dell’art. 2 del DPCM 
01/03/1991. 
 
9) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 27/9/2005, il 
Comune di Mese ha approvato il reticolo idrico minore ai sensi della DGR n. 
7/7868/25.01.2002 e DGR n. 7/13950/01.08.2003;  
 
10) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 4/2/2003, il 
Comune di Mese ha approvato lo studio geologico ai sensi della L.R. n° 41/97 
 



11) Di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti di PGT 
saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta 
giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. 
 
12) Di disporre, contemporaneamente al deposito: 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/05, la pubblicazione sul BURL 
e su un quotidiano a diffusione locale dell’avviso di deposito degli atti di PGT 
nella segreteria comunale; 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito; 
- ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/05 la trasmissione alla 

Provincia di Sondrio del Documento di Piano ai fini della valutazione della 
compatibilità del suddetto Piano con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale; 

- ai sensi del comma 8 dell’art. 13 della L.R. 12/05, tenuto conto che il Comune 
di Mese è interessato da uno o più degli obiettivi prioritari di interesse 
regionale e sovraregionale, come individuati al par. 3.2. del Documento di 
Piano del PTR, la trasmissione alla Regione Lombardia del Piano di Governo 
del Territorio come sopra descritto; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. 12/05 la trasmissione all’A.S.L. ed 
all’ARPA del Documento di Piano; 

- che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da 
pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 
13) Di dare atto che a decorrere dalla data della presente delibera di adozione degli 
atti di 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. 12/05, nonché dell’art. 31 della Legge n. 
1150/1942. 
 
14) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica comunale di provvedere a 
tutti gli atti necessari per addivenire alla successiva approvazione del presente PGT 
da parte del Consiglio Comunale. 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 18 in data  22.4.2011 

 

 
 
 

OGGETTO : Adozione del Piano di governo del territorio (P.G.T.), costituito 
dai seguenti atti: documento di piano - piano dei servizi - piano delle regole - 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - componente geologica, 
idrogeologica e sismica - piano cimiteriale -  piano Regolatore di illuminazione 
pubblica ( PRIC) -  carta del rischio archeologico – studio di incidenza (SIC) - 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   22.4.2011  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                       F.to Cipriani Aldo 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        28/04/2011         
 
Mese, lì      28/04/2011                                                                             
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   28/04/2011 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


