
LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
Premesso che con deliberazione di giunta provinciale n. 249 del 19 settembre 2007 e n. 319 del 9 
novembre 2007 la Provincia di Sondrio ha approvato il progetto di produzione del DataBase 
Topografico (d'ora innanzi DBT) per i Comuni aderenti all'aggregazione "Enti locali della Provincia di 
Sondrio", impegnandosi contestualmente ad aderire quäle ente capofila per la gestione tecnico-
amministrativa del progetto stesso; 
 
Ravvisato che tra le informazioni indispensabili da reperire nel corso della realizzazione del DBT è 
ricompresa la definizione dei limiti amministrativi; 
 
Dato atto che secondo le modalità previste dal decreto del dirigente della Direzione Regionale 
Territorio e Urbanistica del 10 novembre 2006 n. 12520 "Approvazione di linee guida per la 
realizzazione degli strumenti SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi deirart. 3 della l.r. 
12/2005" è  necessario individuare in modo univoco il confine del territorio comunale; 
 
Dato atto che, ai sensi della deliberazione delle giunta regionale n. 8/6650 del 20 febbraio 2008, per 
ottenere questo nuovo strato informativo, è necessario che la nuova geometria sia accompagnata da una 
dichiarazione congiunta sottoscritta dalle amministrazioni confinanti che certifichi l'avvenuto accordo 
e con la quale esse convergono sul fatto che la nuova perimetrazione sia da utilizzare in tutti gli archivi 
gestiti da Regione Lombardia; 
 
Che la definizione delle nuove geometrie diventerà il dato ufficiale di riferimento per la cartografia 
regionale, andando a sostituire gli attuali limiti amministrativi presenti sulla Carta Tecnica Regionale 
(CTR) e dovrà essere usato quale confine comunale per la cartografia ufficiale dei Piani di Governo 
del Territorio (PGT); 
 
Che sono State effettuate le necessarie verifiche tecniche; 
 
Vista la proposta di perimetrazione dei confini comunali così come indicata nell’allegata planimetria; 
 
Visto lo schema di dichiarazione congiunta che dovrà essere sottoscritto dal Sindaco pro tempore, e da 
tutti i Sindaci della Valchiavenna; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 Decreto Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la perimetrazione dei confini comunali così come risulta dalla 
planimetria allegata che fa parte integrante della presente deliberazione;  
 
2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della dichiarazione 
congiunta, allegata alla presente deliberazione, con la quale i sindaci della Valchiavenna 
convergono sul fatto che la nuova perimetrazione sia da utilizzare in tutti gli archivi 
gestiti da Regione Lombardia; 
 



 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
(perimetrazione confini comunali) 


