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

 

 
Oggetto: Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni ed 
approvazione  definitiva del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 
“Case cattolici”. 

 
L’anno DuemilaDuemilaDuemilaDuemilaquattordiciquattordiciquattordiciquattordici addì VentunoVentunoVentunoVentuno del mese di FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio 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  No 

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  No 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 11 /2 
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 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Mese è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione del C.C. n°  26 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge,  pubblicato sul B.U.R.L. 
n° 19 serie avvisi e concorsi del 9.5.2012; 
 
Considerato che il P.G.T. di cui sopra prevede, fra l’altro, la realizzazione di alcuni ambiti di 
trasformazione controllata, da attuare mediante Piano Attuativo; 

   
Vista la propria precedente deliberazione n° 33 del 19.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale il P.A. di cui sopra è stato approvato in prima adozione; 

 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera lettera b) che in tema di competenza dei Consigli Comunali recita: 
     “b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali 
e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, 
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali 
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;” 
 
Visto l’art. 14  della L.R. n° 12 dell’11.3.2005 che dispone in materia di approvazione di Piani 
Attuativi e loro varianti; 
 
Visto l’art. 78 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. (T.U. Enti Locali) che in materia di doveri e 
condizione giuridica dei consiglieri comunali 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. “ 
 
Vista la legge n° 1150 del 17.8.1942 e s.m.i.,; 
 
Dato atto che la deliberazione del Consiglio n° 33/2013 di cui sopra è stata depositata  per quindici 
giorni consecutivi dal 23.12.2013 al 7.1.2014 nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli 
elaborati ed alla scheda informativa e del deposito è stata data idonea comunicazione;  
  
Che nei successivi quindici giorni,  e cioè entro l’ 22.1.2014 non sono pervenute osservazioni; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale  ex art. 49 comma 1 
del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con voti 11 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri 
presenti e votanti;   
 

 
D E L I B E R A 

 
1)Di dare atto che nel periodo compreso fra il 7.1.2014 e il 22.1.2014 non sono state 
presentate osservazioni, ai sensi dell’ art. 14 della L.R. n° 12 dell’11.3.2005, avverso 



la deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 19.12.2013 di approvazione del 
piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata “Case Cattolici” ; 
 
2) Di approvare in seconda adozione e quindi definitivamente, non essendo 
pervenute opposizioni nei termini di legge, il piano di Lottizzazione residenziale di 
iniziativa privata “case cattolici”, redatto dall’arch. Ferrari Emanuele composto dai 
seguenti allegati: 
� All A Relazione- stralcio P.G.T. vigente – Planimetria  - Visure catastali; 
� All B Schema di convenzione; 
� All C Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria; 
� All D Documentazione fotografica; 
� Tav. PL 1 Corografia e estratto di mappa; 
� Tav. PL 2 Planimetria e sezioni stato di fatto – Rilievo altimetrico;  
� Tav. PL 3 Delimitazione aree P.L.; 
� Tav. PL 4 Azzonamento  - poligoni edificabili; 
� Tav. PL 5 progetto planivolumetrico con reti tecnologiche ed urbanizzazioni  
� Tav. PL 6 Progetto parcheggio comunale   

  

3) di dare atto ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 della legge n° 69/2009 e 
della’rt. 39 del D.L.gs n° 33/2013, nonché dell’art. 14 della L.R. n° 12 
dell’11.3.2005 e ss.mm.ii. che 

a) Lo schema di provvedimento (proposta deliberativa) ed allegati tecnici 
proposti all’approvazione del consiglio comunale nella presente seduta sono 
stati previamente pubblicati nel sito comunale istituzione alla sezione 
“amministrazione trasparente” sotto sezione “pianificazione e governo del 
territorio” dalla data del 13.2.2014; 

b) Gli elaborati tecnici del presente piano saranno pubblicati, 
contemporaneamente alla pubblicazione della presente delibera nell’albo 
pretorio on line, nella sopra indicata sottosezione “pianificazione e governo 
del territorio” (ove sarà pubblicata anche la delibera adottata 

c) Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell’art. 14 della L.R. n° 12/2005, ad 
intervenuta esecutività della presente delibera, sarà inoltre pubblicato all’albo 
on line l’avviso di deposito per quindici giorni consecutivi nella segretaeria 
comunale, facendo riferimento per la pubblicazione informatica degli allegati 
sempre alla sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione 
“pianificazione e governo del territorio” 

 
 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n°  3 in data  21.2.2014 

 

 
 
 

OGGETTO : Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni ed 
approvazione  definitiva del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Case 
cattolici”.  
 
 
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   21.2.2014  
  
 

                                                                        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     25/02/2014           
 
Mese, lì    25/02/2014                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/02/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to   (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 26772000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


