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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione convenzione per edificazione in zona 
agricola fra il Comune di Mese ed i sigg.ri Morelli Andrea e Morelli 
Ermanno. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Quattordici del mese di Maggio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

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 all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la deliberazione consiliare  n° 32 del 7.7.1992, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. 
in seduta del 3.8.1992 n° 4799, con la quale è stata approvata la convenzione tipo ai sensi della L.R. 
n° 93 del 7.6.1990; 
 
Richiamata  la  propria deliberazione  n°   42   del 23.6.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato  il nuovo schema tipo di convenzione  ai sensi della L.R. n° 93 del 7.6.1990;  
 
Dato atto che il sig. Morelli Andrea , in data 3.12.2012, Ns Prot. n° 2249 ha presentato istanza al 
Sindaco di Mese per ottenere il rilascio della concessione ad edificare sull'area contrassegnata 
catastalmente al foglio n° 10  mapp n° 372 ;  
 
Visto lo schema di Convenzione allegato alla presente sub “A”;  
 
Visto l’art. 60 della L.R. n° 12/05 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di dover procedere al riguardo approvando il documento allegato;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000  e s.m.i. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale ex art. 49 del 
D.L.vo n° 267/2000 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare lo schema di Convenzione  per edificazione in zona agricola ex L.R. 
12/05 allegata alla presente sub “A” da sottoscrivere con i sigg.ri  Morelli Andrea e 
Morelli Ermanno  per il rilascio del permesso di costruire  specificato in premessa; 
 
2)  Di autorizzare il geom. Cipriani Aldo, responsabile dell’area tecnica comunale, a 
sottoscrivere la Convenzione stessa;   
 
3) Di dare atto che il rogito notarile avverrà presso il notaio di fiducia del 
richiedente;  
 
4) Di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale e di esonerare all’uopo 
il direttore dell’ufficio del territorio di Sondrio dalla iscrizione d’ufficio e da 
qualsiasi responsabilità al riguardo;  
 
5)  Di dare atto che tutte le spese e gli oneri relativi alla formazione, registrazione e 
trascrizione dell’atto sono a carico del concessionario e si chiedono le agevolazioni 
fiscali previste dalla vigente legislazione in materia  
 



6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L.gs n° 267/2000;   
 
Con successiva ed unanime votazione  
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del  D.L.gs n° 267/2000.   



Allegato “A” delibera di G.M. n° 22 del 14.5.2013 

COMUNE DI MESE 

Provincia di Sondrio 
 
CONVENZIONE PER EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA.  
 
L'anno duemilatredici addì ___________ del mese di ___________ tra il Sig. Cipriani Aldo, nato a 

Mese (SO) il 1.12.1953, residente a Mese in via S. Vittore  n° 4, nella sua qualità di Responsabile 

dell’area tecnica  del Comune di Mese, in seguito denominato nel presente atto “Comune”, che 

dichiara di agire come tale per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, con l'esclusione, 

pertanto, d’ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del 

Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera 

G.M. n° 49 dell’8.11.2011, esecutiva ai sensi di legge;  

Ed il sig. Morelli Andrea, nato a Chiavenna il 17.11.1985 residente a Chiavenna in via Falcone e 

Borsellino, codice fiscale MRL NRD 85S17C623A, quale imprenditore agricolo titolare 

dell’azienda agricola “La Forcola”, in seguito denominato nel presente atto “richiedente” e Morelli 

Ermanno nato a Chiavenna il 10.04.1956, residente a Chiavenna via Falcone e Borsellino n° 22, 

C.F.: MRL RNN 56D10C623N. 

P r e m e s s o 

Che il richiedente è proprietario delle aree distinte in catasto della mappa di Mese al Fg. 10, 

mappali 372, aventi un’estensione complessiva di mq 1260 interessata dall’intervento edificatorio 

richiesto; 

Che il richiedente è proprietario di terreni coltivi in Comune di Mese per un’estensione di mq 

30.524 in Comune di San Giacomo Filippo per mq 773, in Comune di Menarola per mq 665 e 

conduce in affitto terreni, dal sig. Morelli Ermanno, nato a Chiavenna il 10.4.1956 C.F. MRL RNN 

56D10C623N,  per un’estensione di mq  6110 in Comune di Mese Fg 3 mapp 147 e 256; 

Che per le esigenze di una migliore conduzione agricola dei fondi suddetti il richiedenti ha la 

necessità di realizzare le opere di cui alla pratica edilizia n° 94/2012 relativa a nuova edificazione; 

Che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 60 della Legge Regionale n° 12/05; 



Che in particolare dette opere consistono nella realizzazione di un fabbricato uso abitazione avente 

superficie coperta di mq 206,19, per un volume complessivo di mc 973,49; 

Che il richiedente  si trova nelle condizioni di cui al primo comma, lettera A, dell’art. 60 della citata 

Legge regionale n° 12/05; 

Che i competenti organi hanno accertato l’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola; 

Che le destinazioni previste sono quelle espressamente indicate nel progetto edilizio richiamato; 

Che il progetto presentato risulta conforme alle prescrizioni: 

a) della Legge regionale n° 12 dell’11.3.2005 

b) del P.G.T. del Comune di Mese 

Che il progetto è stato esaminato con esito favorevole dal responsabile dell’area tecnica del 

Comune di Mese. 

Che il richiedente ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente Convenzione  
Tutto ciò premesso e considerato 

Si conviene e si  stipula quanto segue: 

Art.1-  La premessa è parte integrante del presente atto; 

Art. 2 - La destinazione d’uso dell’immobile deve essere al servizio dell’attività agricola; tale 

vincolo decade a seguito di variazione delle destinazioni di zona riguardanti l’area interessata, 

operata dagli strumenti urbanistici generali; 

Art. 3 – La realizzazione delle opere edilizie di cui al progetto allegato alla domanda e che deve 

intendersi qui richiamato a tutti gli effetti di legge, per costituire parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione dovrà avvenire nei tempi e nei modi fissati nel permesso di costruire, a norma 

dell’art. 59 della L.R. n° 12/05; 

Art. 4- Qualsiasi variazione della destinazione d’uso previste nel progetto edilizio, porterà 

automaticamente alla revoca del permesso di costruire per inadempimento ad un elemento 

sostanziale della concessione, con relativa conseguenza amministrativa e penale prevista dalla legge 

n° 47/85; 

Art. 5 – Su tutte le aree computate ai fini edificatori è costituito un vincolo di inedificabilità 

modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica; 

Art. 6 – Il richiedente si impegna a rifondere il Comune dell’importo di oneri e contributi a norma 



di legge, se dovuti. A garanzia dell’esatta esecuzione delle opere, il richiedente dovrà costituire, a 

richiesta dell’amministrazione comunale presso la tesoreria una cauzione di €  260,00 che verrà 

restituita dopo il rilascio del certificato di agibilità. 

Art. 7 – Trattandosi di zona agricola, al di fuori delle aree urbanizzate, previste dal vigente P.G.T., il 

richiedente si dichiara edotto della situazione riguardo alla dotazione della zona delle opere di 

urbanizzazione primaria e solleva l’amministrazione comunale da qualsiasi obbligo in merito. 

Art. 8- Nel caso di trasferimento totale o parziale dell’immobile, i proprietari resteranno 

solidalmente responsabili nei confronti degli acquirenti, restando inteso comunque che negli atti di 

trasferimento dovranno essere indicati gli oneri derivati dalla presente convenzione. 

Art. 9 – Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, saranno a totale carico del 

richiedente, che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente 

legislazione. 

Letto confermato e sottoscritto.  

 

Per il Comune di Mese:__________________________ 

 

Il Richiedente: _________________________________________ 

 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 22 in data  14.5.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione convenzione per edificazione in zona agricola fra il 
Comune di Mese ed i sigg.ri Morelli Andrea e Morelli Ermanno. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  14.5.2013 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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    23/05/2013                   
 
Mese, lì    23/05/2013                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  23/05/2013 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 


