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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Legge regionale n° 12/2005 e ss.mm.ii.. Piano di Governo del 
Territorio. Esame osservazioni e pareri. Approvazione definitiva. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì UndiciUndiciUndiciUndici del mese di OttobreOttobreOttobreOttobre alle ore 21.00  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 prima 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   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

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 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sono presenti in aula i redattori del Piano arch. Selvetti e arch. Bonomi, nonché il responsabile 
dell’area tecnica comunale geom. Cipriani ed il dipendente geom. Del Curto, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio, al fine di fornire informazioni e delucidazioni che 
dovessero essere necessarie durante la discussione;  
 
Il Presidente 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” 
 
Premesso che con deliberazione C.C.n.18 del 22.04.2011, esecutiva ai sensi di legge è stato 
adottato il P.G.T. – Piano di Governo del Territorio – del Comune di Mese, composto 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) - 
 
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 il Responsabile del Servizio Tecnico ha 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 il P.G.T., con avviso prot.n. 1004 del 
09.05.2011, pubblicato dal 16.05.2011 al 15.06.2011 e per la presentazione di osservazioni al 
Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito sopra 
indicato, nonché alla pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi n. 19 del 
11.05.2011 e sul quotidiano “Il Giorno” del 14.05.2011 dell’avviso di deposito degli atti di cui 
sopra; 

• all’invio del Piano alla Regione Lombardia – Direzione Territorio ed Urbanistica – con 
lettera prot.n.1112 del 16.05.2011, ai sensi dell’art.13 – comma 8 – L.R.n.12/2005 e ss.mm.ii., 
in quanto questo Comune è territorialmente interessato da uno o più obiettivi prioritari di 
interesse regionale e sovraregionale (come individuato al par. 3.2 del Documento di Piano del 
P.T.R.); 

• all’invio del Piano alla Provincia di Sondrio con lettera prot.n.1112 del 16.05.2011; 
• all’invio del Piano alla Azienda Sanitaria Locale con lettera prot.n.1112 del 16.05.2011, ai 

sensi dell’articolo 13 – 6° comma - della Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.; 
• all’invio del Piano all’A.R.P.A. con lettera prot.n.1112 del 16.05.2011, ai sensi dell’articolo 

13 – 6° comma - della Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.; 
 

Rilevato che: 
• l’A.R.P.A. con nota prot.n.71594/VD – Pratica n. 57/09 in data 24.05.2011, acquista al 

protocollo dell’Ente al n. 1194 del 28.05.2011, ha inviato le proprie osservazioni; 
• la Provincia di Sondrio ha inviato il proprio parere con nota prot.n. 0028700 del 15.09.2011; 



• la Regione Lombardia ha inviato il proprio parere con lettera del 14.09.2011 trasmettendo la 
delibera della Giunta Regionale n.IX/2214 del 14.09.2011, pervenuta a questi Uffici in data 
19.09.2011; 

 
Dato atto che entro il termine previsto del 15.07.2011 sono pervenute n. 6 (sei) osservazioni;  
 
Dato atto che si ritiene di esaminare e votare in merito ai pareri della Regione, della Provincia, 
dell’A.R.P.A ed alle osservazioni pervenute nel seguente modo: 

• osservazioni dei privati (allegati da 01 a 06);   
• osservazioni contenute nei pareri della Regione, della Provincia e dell’AR.P.A. (allegati da 

07 a 09); 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve decidere in merito alle 
osservazioni pervenute, apportando agli atti di P.G.T. le modificazioni conseguenti all’eventuale 
accoglimento delle osservazioni stesse; 
 
Visto il documento “ Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione 
alle osservazioni” redatto dai tecnici incaricati, Associazione  temporanea di Professionisti Arch. 
Giovan Battista Bonomi, Arch. Maurizio Selvetti ed Arch. Gaetano Lisciandra  e dalla Giunta 
Municipale (allegato 10);  
 
Si procede quindi all’esame delle osservazioni dei privati, previa lettura della sintesi di ognuna di 
esse e della proposta di controdeduzione dell’amministrazione comunale, illustrate dal Presidente;  
 
 
Esce dall’aula il consigliere Gadola Severino in quanto direttamente interessato alla discussione 
dell’osservazione. I presenti diventano 12. 
 
OSSERVAZIONE n.1 - prot. n. 1500 del 08.07.2011  (vedere all. 1 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da Gadola Severino;   
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Punto a: accoglibile inserendo i termini del decreto del Ministero della Sanità, dell’ufficio 

del medico provinciale di Sondrio  
� Punto b: non accoglibile in funzione dell’ art 28 del regolamento di attuazione del codice 

della strada che disciplina nel dettaglio il contenuto generale dell’art. 18 del C.d.S. che 
specifica le distanze per le strade urbane di quartiere;   

� Punto c: accoglibile  la richiesta di  correzione del termine Polizia Municipale, anziché 
Polizia Stradale 

 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che con l’osservazione, punto b) il sig. 
Gadola intendeva richiamare in toto l’art. 16 del C.d.S.; 
Udito Il Presidente il quale afferma che ci si è informati presso esperti che hanno confermato la 
tesi oggi proposta essendovi un regolamento di attuazione dell’articolo citato;  
 
Con  voti 12 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri 
presenti e votanti ; 

 
D E L I B E R A 



 
1) Di non accogliere l’osservazione su riportata al punto sub b), e di accogliere le 
osservazioni su riportate ai punti sub a) e sub c) ), presentate dal sig. Gadola 
Severino per le motivazioni indicate nell’allegato n. 10 (qui non riportato ma presente 
sull’originale)  (Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione alle 
osservazioni) al punto n. 49 su riportate e quindi inserendo all’art. 18 punto 5 delle 
norme di attuazione del piano delle regole i termini del decreto del Ministero della 
Sanità dell’ufficio del medico provinciale di Sondrio e modificando il punto 4.1b 
della relazione illustrativa del Piano dei servizi. 
 
Rientra il aula il consigliere Gadola Severino; i presenti salgono a 13. 
 
 
OSSERVAZIONE n.2 - prot. n. 1530 del 14.07.2011  (vedere all. 2 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da Ufficio Tecnico Comunale;     
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Accoglibile  mediante integrazione delle norme tecniche attuative e della relazione del 

documento di piano di tutti i sei punti. 
 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede cosa è stato integrato del punto 4) delle norme 
Tecniche attuative del documento di piano; 
Udito il redattore del Piano, arch. Selvetti il quale afferma che nella prima versione l’articolo 
conteneva un refuso e quindi non era completo; 
 
Con  voti 13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri 
presenti e votanti ; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di Accogliere l’osservazione presentata dall’Ufficio Tecnico Comunale, per le 
motivazioni indicate nell’allegato n. 10 (qui non riportato ma presente sull’originale) 
(Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione alle osservazioni) al 
punto n. 50 su riportate e quindi di modificare le norme tecniche attuative  e della 
relazione del documento di piano di tutti i sei punti. 
 
 
Esce dall’aula la consigliera Abram Alessia in quanto interessata alla discussione dell’osservazione; 
i presenti diventano 12. 
 
OSSERVAZIONE n. 3 - prot. n. 1533 del 14.07.2011  (vedere all.3 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da per. Ind. Tavasci Nicola;    
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Non accoglibile in quanto l’osservazione non è pertinente il P.G.T.; 

 
Con  voti 8 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 

 



D E L I B E R A 
 
1) Di non Accogliere l’osservazione presentata dal sig. Tavasci Nicola, per le 
motivazioni indicate nell’allegato n. 10 (qui non riportato ma presente sull’originale)  
(Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione alle osservazioni) al 
punto n. 51 su riportate. 
 
Rientra in aula la consigliera Abram Alessia;  i presenti diventano 13. 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE n. 4 - prot. n. 1538 del 15.07.2011  (vedere all. 4 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da Pedroni Davide, Pedroni Fausto e Del Gener Barbara; 
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Non accoglibile in quanto l’Amministrazione Comunale intende confermare ancora la scelta 

di non ampliare le aree edificabili nella zona denominata “Butigia”; 
 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di non accogliere l’osservazione presentata dai sigg.ri Pedroni Davide, Pedroni 
Fausto e Del Gener Barbara, per le motivazioni indicate nell’allegato n. 10  (qui non 
riportato ma presente sull’originale) (Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di 
controdeduzione alle osservazioni) al punto n. 52 su riportate. 
 
 
 
OSSERVAZIONE n.5 - prot. n. 1540 del 15.07.2011  (vedere all. 5 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da Edipower S.p.A.; 
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Punto 1: accoglibile  con modifica alle tavole 1 del Piano delle Regole  
� Punto 2: accoglibile  con modifica alle tavole 1 del Piano delle Regole  
� Punto 3:non accoglibile in quanto, come indicato dal redattore del Piano Archeologico,  non 

ci sono elementi per  ridurre o modificare il vincolo di salvaguardia anche lì dove esistono 
edifici già realizzati;  

� Punto 4: non accoglibile in quanto in base ai rilievi fonometrici rilevati in loco è 
giustificabile la collocazione dell’area della centrale Edipower in classe IV; 

 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale chiede quale sia la finalità di ridurre il vincolo di 
salvaguardia; 
Udito il Sindaco il quale risponde che il vincolo è stato richiesto dalla Sovrintendenza e l’Edipower 
chiedeva di togliere l’onere di comunicare alla Sovrintendenza  in caso di lavori che 
comprendessero scavi; 
 



Con  voti 13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri 
presenti e votanti ; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di non accogliere le osservazioni su riportate ai punti sub 3 e 4 e di accogliere le 
osservazioni su riportate ai punti sub. 1 e 2 presentate dal “Edipower S.p.A.”, per le 
motivazioni indicate nell’allegato n. 10 (qui non riportato ma presente sull’originale)  
(Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione alle osservazioni) al 
punto n. 53 su riportate e quindi modificando la tavola 1b del Piano delle Regole 
 
 
 
OSSERVAZIONE n.6 - prot. n. 1542 del 15.07.2011  (vedere all. 6 qui non riportato ma 
presente sull’originale), presentata da Balatti Marino; 
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza esposta dal Sindaco, così sintetizzata: 
� Non accoglibile in quanto, come indicato dal redattore del Piano Archeologico, non ci sono 

elementi per ridurre o modificare il vincolo di salvaguardia anche lì dove esistono edifici già 
realizzati; 

 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di non accogliere l’osservazione presentata dal sig. Balatti Marino,per le 
motivazioni indicate nell’allegato n. 10 (qui non riportato ma presente sull’originale)  
(Recepimento prescrizioni Provincia e Regione , proposte di controdeduzione alle osservazioni) al 
punto n. 54 su riportate. 
 
 
 
Terminata questa fase si passa all’esame delle osservazioni contenute nei pareri della Provincia di 
Sondrio, della Regione Lombardia e dell’A.R.P.A. di Sondrio 
 
 
PARERE PROVINCIA DI SONDRIO (Delibera di Giunta n° 171 del 12.9.2011) – prot. n. 1954 
del 20.09.2011  (vedere all. 7 qui non riportato ma presente sull’originale)  
 
Considerato che il parere prevede le seguenti indicazioni qui riassunte: 
 
Compatibilità al PTCP 

1. Richiesta di integrazione del Quadro Conoscitivo con le analisi e previsioni del P.T.R. e del 
P.T.C.P. 

2. Richiesta di rivalutazione dei tematismi della tavola del Quadro Conoscitivo n°15 
“Propensione alla trasformazione” 



3. Richiesta di integrazione della Carta della sensibilità paesaggistica della tavola del 
Documento di Piano con la relazione adesso mancante 

4. Richiesta di eliminazione dalla tavola dei vincoli della rappresentazione del bosco in assenza 
del PIF 

5. Richiesta di valutazione della fascia di rispetto ambientale dei 150 metri dalle sponde dei 
corsi d’acqua. 

6. Richiesta di rappresentazione della fascia del rispetto del depuratore in modo univoco 
7. Richiesta di correzione del perimetro del varco sulle tavole del Quadro Conoscitivo, di 

evidenziarne gli stralci e di recepirlo nel Piano delle Regole 
 
8. Richiesta di integrazione del Quadro Conoscitivo delle analisi del degrado rilevate dal 

P.T.R. e dal P.T.C.P. 
9. Richiesta di spiegazioni in merito ad una cascata individuata dal PTCP 
10. Richiesta di integrazione del Quadro Conoscitivo con le analisi e previsioni del P.T.R. e del 

P.T.C.P. 
11. Richiesta di maggior trattazione della previsione della proposta della nuova Statale 36 
12. Richiesta di integrazione di una scheda di ambito di trasformazione per la nuova stazione di 

carburante area D4 
13. Richiesta di valutazione delle possibilità di intervento nelle fasce di rispetto delle 

infrastrutture 
14. Richiesta di correzione della normativa sulle fonti rinnovabili delle NTA del Piano delle 

Regole secondo le competenze attribuite al Comune 
15. Richiesta di integrazione della tavola n°9 del Quadro Conoscitivo  
16. Richiesta di eliminazione della previsione di Parco nell’area di varco ad est della FIC 
17. Richiesta di individuazione delle attività zootecniche e precisazione delle distanze di 

intervento 
18. Richiesta di individuazione di maggior contributo per gli ambiti di trasformazione che 

consumano suolo all’interno aree dusaf 
19. Richiesta di evidenziazione del pozzo ad uso non potabile in prossimità del cimitero 
20. Richiesta di uniformazione della tavola n°13 del Quadro Conoscitivo con la tavola Geo09 
21. Richiesta di integrazione della tavola del Progetto Strategico con la suddivisione del 

territorio in macrosistemi evidenziando le aree di non trasformazione 
22. Richiesta di chiarimenti in merito alle tre zone A1 di cui nelle NTA citata una sola 
23. Richiesta di integrazione delle tavole del piano delle Regole di sigle sui diversi azzonamenti 
24. Richiesta di integrazione della normativa di riferimento per i centri storici A1 e A2 con la 

prescrizione che tutti gli interventi che comportino modifiche esteriori sono assoggettati al 
paraere obbligatorio della Commissione del Paesaggio 

25. Richiesta di integrazione delle schede di ambito di trasformazione 
 

Compatibilità alla valutazione ambientale di incidenza 
26. Integrazione delle tavole con elementi di primo e secondo livello 
27. Integrazione della scheda dell’ambito di trasformazione controllata di Scandolera, per l’area 

che ricade nell’ambito di rafforzamento, con l’obbligo di non recintare o comunque eseguire 
opere di recinzione di tipo non continuo che permettano il passaggio degli animali. Viene 
data la stessa prescrizione nell’area in fregio al torrente Liro per l’AdT n° 6 

28. Previsione di fascia tampone rivolta a nord della pista ciclabile in progetto e lungo il confine 
del SIC 

29. Integrazione di obbligo di piantumazione con specie autoctona per le aree attrezzate, lungo i 
viali e nei parcheggi 



30. Integrazione di norma per la tutela e misure di mitigazione dell’avifauna sulle attrezzature 
per la distribuzione elettrica 

31. Si corregge l’intero articolo 16 “parco” tenendo conto il Progetto Strategico 
32. Modifica dell’articolo 14 con integrazione regole su recinzioni 
33. Imposizione di obbligo valutazione di incidenza nelle zone individuate dalla REC 
34. Recepimento del DPR 357/1997 e DLgs 152/2006 a tutela dei chirotteri 
35. Recepimento di esplicitazione estremi del Piano di Gestione del Sic nelle tavole 
36. Integrazione del Pgt con Rete Ecologica Comunale che prevede la tutela del varco ecologico 

e la deframmentazione delle aree lungo il Liro per la possibile realizzazione di un nuovo 
corridoio ecologico 

 
Udito il Sindaco il quale ricorda che il PGT deve essere conforme al PTCP, pertanto le 
osservazioni della Provincia vanno recepite e difatti sono state recepite; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede delucidazioni sul punto 21 delle osservazioni, 
sul fatto che la Provincia chiede l’inserimento di n° 3 schede di trasformazione ed invece ne ha 
viste 4, sulla normativa sui centri storici e cioè cosa è stato modificato e sugli elettrodotti in 
riferimento al vincolo per fasce di rispetto per potenze oltre 1 KW;  
Uditi i tecnici redattori del piano i quali rispondono che gli ambiti di trasformazione erano solo 2 e 
la Provincia ha chiesto di aggiungerne altri tre: così è stato fatto ma un ambito è stato sdoppiato 
per facilitarne l’attuazione; per quanto riguarda i centri storici la Provincia ha mal interpretato 
quanto inserito e cioè che tutti i fabbricati schedati facessero parte del centro storico, mentre come 
centro storico abbiamo solo la zona Madonna delle Grazie; per gli elettrodotti ricorda che esistono 
vecchie Convenzioni sottoscritte e per quelle fattispecie è stato lasciato il vincolo ivi previsto;per le 
aree di non trasformazione, come chiesto, esse sono state riportate sulla tavola del progetto 
strategico del documento di Piano; 
A questo punto si apre una discussione dialettica ed informale, fra consiglieri e redattori del piano 
sulla effettiva perimetrazione del vincolo; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che i vincoli sono quelli effettivi indicati 
nella normativa e non quelli riportati sulle carte 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale chiede se, in buona sostanza, le aree di non 
trasformazione prima previste in una tavola, siano state riportate pari pari in un’altra e gli viene 
risposto di si; 
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale sottolinea che mentre la disamina delle osservazione 
dei privati è risultata semplice, non altrettanto si può dire per quelle molto tecniche della Provincia 
e quindi sarebbe stato opportuno avere un incontro informale preventivo per comprenderle meglio 
anche ai fini anche della votazione; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede cosa prevale in caso di contrasto fra aree di 
non trasformazione ed il piano delle regole; 
Uditi i redattori del Piano i quali rispondono che le norme sono quelle del Piano delle regole e 
tutto ciò che c’è prima, nelle altre tavole è propedeutico ad esse ed aiuta a capire perché si sia 
giunti a certe conclusioni; 
 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di recepire le indicazioni del parere della provincia di Sondrio come sopra 
riassunte e quindi di effettuare le modifiche al P.G.T. di seguito riportate: 



 
Compatibilità al PTCP 
1. Inserita la tavola n°17 con l’estratto del Piano Territoriale Regionale. Integrata la 
tavola n°9 con l’estratto del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale. 
2. Adeguata  la tavola del quadro conoscitivo n° 15 “propensione alla 
trasformazione”. 
3. Richiesta di Adeguata la Carta della sensibilità paesaggistica della tavola del 
Documento di Piano con la relazione adesso mancante. 
4. Corretta la tavola ed eliminato il bosco (di provenienza incerta) dalle tavole del 
Piano delle Regole. 
5. Corretta la tavola di riferimento del Piano delle Regole. 
6. Corretta la tavola del Piano delle Regole integrata la norma specifica. 
7. Corrette le tavole del Quadro Conoscitivo n°9, n°13 e n°15. Evidenziato lo stralcio 
del varco nella tavola n°2 del Documento di Piano. Integrate le tavole del Piano delle 
Regole e le specifiche norme. 
8. Inserita la tavola n°17 con l’estratto del Piano Territoriale Regionale .Integrata la 
tavola n°9 con l’estratto del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale. 
9. Indicato nella relazione che non c’è alcuna cascata se non quella che si forma sulle 
rocce durante forti temporali estivi per la sola durata dell’evento. 
10. Inserita la tavola n°17 con l’estratto del Piano Territoriale Regionale. Integrata la 
tavola n°9 con l’estratto del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale. 
11. Inserita la distanza di rispetto nelle tavole e nelle NTA del Piano delle Regole 
esattamente come concordato e richiesto nella lettera del 2 settembre 2011 a firma 
della Provincia. 
12. Inserita la nuova scheda di ambito di trasformazione per la nuova stazione di 
carburante area D4. 
13. Integrata la possibilità di manutenzione degli edifici esistenti nelle NTA del 
Piano delle Regole. 
14. Trasformato l’articolo 43 NTA del Piano delle Regole da prescrittivo a consiglio. 
15. Integrata la tavola n°9 del Quadro Conoscitivo . 
16. Eliminata la previsione di Parco nell’area di varco ad est della FIC nel Piano 
delle Regole.  
17. Indicate le attività zootecniche nelle tavole del Piano delle Regole e richiamo alle 
specifiche norme del regolamento Locale di Igiene nelle NTA del Piano delle Regole 
nelle norme generali degli ambiti agricoli. 
18. Gli ambiti di trasformazione che ricadono su aree identificate dusaf (tutte tranne 
area Guglielmana) avranno una tariffa maggiorata da definire 
19. Evidenziato il pozzo come non potabile nelle tavole del Piano delle Regole. 
20. Uniformata la tavola n°13 del Quadro Conoscitivo con la tavola Geo09. 
21. Integrata la tavola del progetto strategico con la suddivisione del territorio in 
macrosistemi evidenziando le aree di non trasformazione. 
22. Sistemata la tavola del Piano delle Regole con indicazione dell’ unica zona A1, 
vecchio nucleo Madonna delle Grazie. 



23. Integrate le tavole del piano delle Regole con le sigle richieste sui diversi 
azionamenti. 
24. Integrata la normativa di riferimento per i centri storici A1 e A2 con la 
prescrizione che tutti gli interventi che comportino modifiche esteriori sono 
assoggettati al parere obbligatorio della Commissione del Paesaggio. 
25. Integrate le schede di ambito di trasformazione. 

 
 
Compatibilità alla valutazione ambientale di incidenza 
26. Inserite nelle tavole 1, 13 e 16 del quadro conoscitivo i riferimenti alla rete 
ecologica regionale. 
27. Recepite nelle schede dell’ambito di trasformazione controllata di Scandolera, 
per l’area che ricade nell’ambito di rafforzamento, l’obbligo di non recintare o 
comunque eseguire opere di recinzione di tipo non continuo che permettano il 
passaggio degli animali. Viene data la stessa prescrizione nell’area in fregio al 
torrente Rossedo per l’AdT n° 6. 
28. Recepito all’interno della rete ecologica comunale, e nelle norme tecniche di 
attuazione del piano delle regole la fascia tampone rivolta a nord della pista ciclabile 
lungo il confine del SIC. 
29. Recepito all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole 
obbligo di piantumazione con specie autoctona per le aree attrezzate, lungo i viali e 
nei parcheggi. 
30. Recepito all’interno della rete ecologica comunale, e nelle norme tecniche di 
attuazione del piano delle regole la norma per la tutela e misure di mitigazione 
dell’avifauna sulle attrezzature per la distribuzione elettrica 
31. Recepito all’interno delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole con 
correzione all’ art. 16 
32. Modificato l’articolo 14 del piano delle regola  con integrazione regole sulle  
recinzioni 
33. Inserito l’ obbligo di valutazione di incidenza nelle zone individuate dalla REC  
all’interno della rete ecologica comunale, e nelle norme tecniche di attuazione del 
piano delle regole. 
34. Recepito il DPR 357/1997 e il  DLgs 152/2006 a tutela dei chirotteri  all’interno 
delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole. 
35. Recepito all’interno della rete ecologica comunale e nelle tavole 1 del piano delle 
regole gli estremi del Piano di Gestione del Sic  
36. Redatta una nuova tavola e integrazione delle norme tecniche di attuazione 
prevedendo la tutela del varco ecologico e la deframmentazione delle aree lungo il 
Liro per la possibile realizzazione di un nuovo corridoio ecologico 
 
 
 
PARERE REGIONE LOMBARDIA  (Delibera di Giunta n° IX/2214 del 14.9.2011) – pervenuta 
il 19.09.2011 (vedere all. 8 qui non riportato ma presente sull’originale) 



 
Considerato che il parere prevede le seguenti indicazioni qui riassunte: 
 
Compatibilità al PTR 

1. Individuazione corridoio di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis lr 12/2005 dimensionato  
come da dgr VIII/8579 del 3.12.2008 

2. Correzione perimetro zona in previsione per parcheggio per il rispetto dei vincoli dovuti 
3. Nelle tavole 2 del progetto strategico sono state ridefinite le aree dusaf con definizione 

migliore di scala 
 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede se ci sia o meno la dichiarazione sostitutiva di 
notorietà, all. 15 alla D.g.R 8/1566/2005 che la Regione invece dice che manca e la cui mancanza 
renderebbe invalido il PGT; 
Udito il geom. Cipriani il quale ricorda che tale allegato c’è ed è stato regolarmente inviato ed 
infatti lo mostra ai consiglieri; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale propone di inserire nel deliberato che tale documento 
effettivamente esiste, per evitare problemi; 
Udito Il Sindaco il quale recepisce la proposta del consigliere Gadola e propone l’integrazione del 
deliberato; 
 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di recepire le indicazioni del parere della Regione Lombardia come sopra 
riassunte e quindi di effettuare le modifiche al P.G.T. di seguito riportate, dando atto, 
inoltre che nella documentazione agli atti c’è ed è stata regolarmente trasmessa, in 
data 25.10.2010 Prot. n° 2451,  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all. n° 
15 alla DGR 8/1566/2005: 
 
Compatibilità al PTR 
1. Evidenziato all’interno delle tavole REC rete ecologica comunale il corridoio di 
salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis lr 12/2005 dimensionato  come da DGR 
VIII/8579 del 3.12.2008. 
2. Evidenziato all’interno delle tavole 1 del piano delle regole il perimetro del 
parcheggio area FIC. 
3. Evidenziato all’interno delle tavole 2 del progetto strategico le aree dusaf. 

 
 
 
PARERE A.R.P.A. DI SONDRIO – prot.n. 1194 del 28.05.2011  (vedere all. 9 qui non 
riportato ma presente sull’originale) 
 
 
Sentita la proposta del gruppo di maggioranza, redatta col supporto dei professionisti incarichi della 
redazione del piano come sintetizzata nell’allegato 10 della presente deliberazione punti da 37 a 45 
e che qui si riportano: 



 
Compatibilità specifica 
1. Non si individua una zona specifica per l’installazione di sistemi di telecomunicazione e di radio-
televisione, che sono comunque da destinarsi all’interno delle aree per servizi teconologici nel 
rispetto della normativa DGR 7351/2001 con l’obbligo di comunicazione ad ARPA per l’attuazione 
della LR 11/2011 
2. Si impone di rispettare le norme previste dal regolamento locale di igiene per regolamentazione 
della convivenza tra i nuovi insediamenti abitativi e la presenza di allevamenti zootecnici. 
3. Il pozzo realizzato all’interno della fascia di rispetto cimiteriale verrà utilizzato solo per usi non 
potabili. 
4. Si impone l’obbligo di sottoporre di volta in volta a preventivo esame dei Gestori delle reti i 
singoli interventi di edificazione. 
5. Nelle tavole 1 è evidenziata graficamente la distanza di rispetto dal tracciato di prima 
approssimazione della linea elettrica che la Soc. Green Connector intende installare all’interno 
dell’inutilizzato gasdotto SNAM. 

La previsione di Adt Scandolera è attuata con una scheda che individua l’area di concentrazione 
volumetrica all’esterno della fascia di rispetto. 

6. L’amministrazione si impegna a emettere un comunicato che ricordi ai cittadini l’obbligo di 
sottoporre i serbatoi interrati a prova di tenuta dopo 15 anni dall’installazione e ogni ulteriori 5 anni. 
7. Viene inserito nelle norme tecniche di attuazione l’obbligo del rispetto delle seguenti: LR 
13/2001,  L477/95, R.R. n. 2/06, DGR n. 4/45266, L. 10/91, DLgs. 28/11, DGR 5018/07,  DGR 
5773/07,  DGR 8745/08 
8. L’esistenza della citata rete acque chiare completata all’80% su tutto il territorio rafforza il 
recepimento della DGR 8/2244 
9. Obbligo di verifica delle fasce di rispetto alle linee elettriche come disposto DPCM 8 luglio 2003. 
 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede spiegazioni sul punto 9; 
Uditi i redattori del piano i quali rispondono che è stato recepito il Regolamento locale di igiene 
della Provincia di Sondrio, approvato dalla regione Lombardia; 
 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di accogliere le osservazioni  dell’ARPA di Sondrio come sopra riassunte e 
quindi di effettuare le modifiche al P.G.T. di seguito riportate: 
 
Compatibilità specifica 
1. Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione 
l’installazione di sistemi di telecomunicazione e di radiotelevisione. 
2. Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione la  
regolamentazione della convivenza tra i nuovi insediamenti abitativi e la presenza di 
allevamenti zootecnici. 
3. Evidenziato sulla tavole 1 del piano delle regole l’utilizzo del pozzo per scopi non 
potabili 



4. Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione il 
preventivo esame dei Gestori delle reti i singoli interventi di edificazione. 
5. Nelle Tavole del Piano delle regole sono state indicate le fasce di rispetto verso 
l’ex oleodotto SNAM. 
6. L’amministrazione si impegna a emettere un comunicato che ricordi ai cittadini 
l’obbligo di sottoporre i serbatoi interrati a prova di tenuta dopo 15 anni 
dall’installazione e ogni ulteriori 5 anni. 
7. Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione il rispetto 
delle seguenti norme: LR 13/2001,  L477/95, R.R. n. 2/06, DGR n. 4/45266, L. 10/91, 
DLgs. 28/11, DGR 5018/07,  DGR 5773/07,  DGR 8745/08. 
8. Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione, le 
prescrizioni ed i criteri da tenere in fase di progettazione di nuovi interventi edilizi sulla 
congruità dell’impianto di acquedotto, fognatura e depurazione, superficie drenante, 
produzione di energia termica ed elettrica, scarico acque bianche etc. 
9.Evidenziato all’interno del piano delle regole, norme tecniche di attuazione la fascia di 
rispetto alle linee elettriche come disposto DPCM 8 luglio 2003. 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla votazione sull’approvazione definitiva del P.G.T. ai sensi 
dell’articolo 13 della Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 13; 
 
Vista la dichiarazione di sintesi finale; 
 
Visto il parere motivato finale; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Con  voti 9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella); 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto, in merito al procedimento di V.A.S. del P.G.T. del “parere 
motivato finale” rilasciato dall’autorità competente per la V.A.S. in data 11.10.2011 
prot. n° 2115 e della dichiarazione di sintesi finale dell’autorità procedente per la 
V.A.S. in data 11.10.2011 prot. n° 2116; 
 
2) Di approvare in via definitiva, in base alle votazione come sopra riportate, ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. n° 12 dell’11.3..2005 e ss.mm.ii., il P.G.T. (Piano di Governo 
del Territorio) del Comune di Mese costituito dai sotto elencati documenti, 
opportunamente adeguati sulla base dell’esito dell’esame delle osservazioni e dei 
pareri  sopra riportati, unitamente alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), 



alla componente geologica, idrogeologica e sismica, al Piano di illuminazione 
comunale (PRIC), alla Carta del rischio archeologico, al Piano cimiteriale, allo 
Studio di Incidenza del S.I.C., documenti individuabili univocamente e 
inequivocabilmente anche se non allegati materialmente alla presente deliberazione:  
 

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 – Rete ecologica comunale 
Tav. 17 – Piano territoriale regionale 
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 
Tav. 4 Carta della sensibilità paesaggistica 
PGT DdP RI - Relazione illustrativa 
Valutazione delle richieste di suggerimenti 

 
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 
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 
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) 
Fase 3 - Documento di sintesi (Sintesi non tecnica delle informazioni integrato a 
seguito del recepimento delle osservazioni in materia ambientale) 
 
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 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 15 d.g.r. 8/1566/2005) 
 
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 
 
3) Di dare atto che in base all’articolo 13 della Legge Regionale n.12/2005 e 
ss.mm.ii. gli  atti di P.G.T., definitivamente approvati, sono depositati presso la 
Segreteria Comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta 
Regionale (10° comma) e 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 é subordinata all’invio alla 
Regione ed alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale (11° comma); 
 
4) Di dare incarico al Responsabile del Servizio Tecnico a dar corso agli 
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 
(PGT 2^ adozione) 

 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 26 in data  11.10.2011 
 

 
 
 

OGGETTO : Legge regionale n° 12/2005 e ss.mm.ii.. Piano di Governo del 
Territorio. Esame osservazioni e pareri. Approvazione definitiva. 
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   11.10.2011  
  
 

                                                                        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        18/10/2011         
 
Mese, lì     18/10/2011                                                                              
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. Omessi gli allegati 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
 
 
Mese, lì  18/10/2011 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


