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Comune di Poggiridenti 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Reg. Deliberazioni n. 45 
 
 

Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE  RETTIFICA ERRORE 

CARTOGRAFICO CONOIDE PAI IN LOCALITA' CONFORTI AI SENSI DELL'ART. 

13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. N. 12 /2005 E S.M.I. 

 
 

 
L'anno duemiladiciannove, addì tre, del mese di Dicembre, alle ore 21.30, presso la sala della Torre 

da Pendolasco di Poggiridenti, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano presenti al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i sigg.: 

 

Cognome e Nome 
 

Carica Presenza 

PIASINI Giovanni Sindaco SI 

PAROLO Andrea Vice Sindaco NO 

MOTTOLINI Sonia Cristina Assessore - Consigliere SI 

MARTINELLI Pietro Consigliere SI 

GUGIATTI Pierclaudio Consigliere NO 

GUGIATTI Monia Consigliere SI 

MOSCHINI Stefania Consigliere SI 

GUALTERONI Arianna Consigliere SI 

MATTABONI Elisa Consigliere SI 

BARRI Simone Consigliere SI 

GUGIATTI Fabio Consigliere NO 

 

Presenti: 8   Assenti: 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI Annalisa. 

 

PIASINI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, 

pone in discussione la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Il Consiglio Comunale, stante la presenza in aula dell’Ing. Maspes Pietro, estensore degli elaborati, 

condivide la proposta  del Presidente di procedere in primo luogo all’esame del secondo punto iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Poggiridenti è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.11.2011, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 16.05.2012 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi – n. 40 del 03.10.2012; 

 
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 30 in data 30.10.2018 con la quale è stata approvata, ai 

sensi dell’ art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., la prima variante al Piano di Governo del Territorio  

(P.G.T.), a firma dello studio associato Maspes dell’Arch. Gian Andrea Maspes e Ing. Pietro Maspes con 

studio in Sondrio (SO) e per la componente geologica, idrogeologica e sismica dal Geologo Maurizio  

Azzola con studio in Sondrio (SO); 

 

Preso atto che la prima variante al P.G.T. vigente è divenuta efficace a partire dal 20.02.2019, data di 

pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8; 

 

Rilevato che a gennaio 2019, nel corso dell’iter di pubblicazione della variante n. 1 al P.G.T., venne 

segnalato un refuso relativo alle tavole di fattibilità geologica e nello specifico, che alcune porzioni 

territoriali afferenti al conoide in Località Conforti, risultavano erroneamente classificate dalle tavole 

P.G.R.A. presenti sul Geoportale di Regione Lombardia, a rischio “Hight/P3”; 

 

Verificato: 

- che il recepimento negli elaborati di variante del P.G.T. dei temi del P.G.R.A. così come forniti dal 

Geoportale di Regione Lombardia ha fatto sì che tale errore si sia riversato in alcuni elaborati, nello 

specifico: 

Tav. G08bis – Carta dei vincoli aggiornata al P.G.R.A. (Componente Geologica, Idrogeologica e  

Sismica); 

Tav. R01 – Carta dei vincoli (Piano delle Regole); 

Tav. R02 – Carta della disciplina delle aree (Piano delle Regole); 

- che trattandosi di elaborati con valenza prescrittiva, tale previsione limita le possibilità di trasformazione 

dei suoli; 
 

Verificata, anche tramite confronto con i funzionari Regionali, la discordanza tra la Carta del dissesto del 

PGT vigente e la rappresentazione digitale presente nel Geoportale della Lombardia, e preso atto che 

Regione Lombardia ha provveduto in merito alla correzione, come peraltro comunicato con nota in atti 

comunali prot. n. 2196 del 06.05.2019; 

 

Rilevato che a seguito dei chiarimenti richiesti dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale in merito 

alla procedura da utilizzare per la rettifica  di tale errore materiale, con la medesima nota prot. n. 2196 del 

06.05.2019, la Regione Regione Lombardia ha confermato di ritenere possibile l’utilizzo delle modalità di 

cui all’art. 13 comma 14-bis della  L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., invitando al contempo a correggere 

coerentemente anche la rappresentazione e classificazione dell’ambito di conoide rispetto al P.G.R.A. (alle 
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aree corrette classificate come Ca deve essere attribuito un grado di pericolosità Hight/P3 e alle aree corrette 

classificate come Cn deve essere attribuito un grado di pericolosità Low/P1 dell’ambito territoriale Reticolo 

secondario Collinare e Montano); 

 

Vista pertanto la L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di ricorrere alla correzione di errori 

materiali degli elaborati del Piano di Governo del Territorio mediante un procedimento semplificato rispetto 

a quello disciplinante l’approvazione dello strumento urbanistico e delle sue varianti, così come descritto 

dall’art. 13 comma 14-bis della, che recita espressamente: “I Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche 

degli atti di P.G.T., non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati 

presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta Regionale ed acquistano 

efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e 

di deposito, da effettuarsi a cura del Comune”; 

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto, procedere alla rettifica dell’errore cartografico ai sensi del 

citato art. 13 comma 14-bis della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., trattandosi  nella fattispecie, di correzione di 

errore materiale; 

 

Visti gli elaborati oggetto di rettifica predisposti dall’incaricato Studio Associato Maspes dell’Arch. Gian 

Andrea Maspes e Ing. Pietro Maspes con studio in Sondrio (SO) e per la componente geologica, 

idrogeologica e sismica dal Geologo Maurizio  Azzola con studio in Sondrio (SO), allegati alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, e presentati al protocollo comunale n. 5433 del 18/11/2019: 

 

ELABORATI DI RETTIFICA 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Rel. Rel_01 

POG-

MSMA 

Rettifica di 

errore materiale 

a norma del 

comma 14 bis 

dell’art. 13 della 

LR 12/05 e s.m.i. 

12/10/2019  Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – 

Studio di geologia, 

geologo Maurizio 

Azzola 

Tav. 1  

quadro 

unico 

Individuazione 

rettifica sugli 

elaborati di PGT 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – 

Studio di geologia, 

geologo Maurizio 

Azzola 

 

PIANO DELLE REGOLE 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Tav. R.01 

quadro 

unico 

Carta dei vincoli Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes 

Tav. R.02 

quadro 

unico 

Carta della 

disciplina delle 

aree 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes 

 

 



 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Tav. G8 bis 

Quadro 

unico 

Carta dei vincoli 

aggiornata al 

PGRA 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – Studio 

di geologia, geologo 

Maurizio Azzola 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato l’allegato parere favorevole di regolarità 

tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 

 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 

Consiglieri presenti:  n. 8 

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri favorevoli: n. 8 

Consiglieri contrari: n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., la rettifica dell’errore 

materiale dovuto al recepimento negli elaborati di variante del P.G.T. dei temi del P.G.R.A. così come 

forniti dal Geoportale di Regione Lombardia. 

 

Di approvare gli elaborati oggetto di rettifica predisposti dall’incaricato Studio Associato Maspes 

dell’Arch. Gian Andrea Maspes e Ing. Pietro Maspes con studio in Sondrio (SO) e per la componente 

geologica, idrogeologica e sismica dal Geologo Maurizio  Azzola con studio in Sondrio (SO), allegati alla 

presente quale parte integrante e sostanziale e presentati al protocollo comunale n. 5433 del 18/11/2019: 

 

ELABORATI DI RETTIFICA 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Rel. Rel_01 

POG-

MSMA 

Rettifica di 

errore materiale 

a norma del 

comma 14 bis 

dell’art. 13 della 

LR 12/05 e s.m.i. 

12/10/2019  Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – 

Studio di geologia, 

geologo Maurizio 

Azzola 

Tav. 1  

quadro 

unico 

Individuazione 

rettifica sugli 

elaborati di PGT 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – 

Studio di geologia, 

geologo Maurizio 

Azzola 

 



PIANO DELLE REGOLE 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Tav. R.01 

quadro 

unico 

Carta dei vincoli Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes 

Tav. R.02 

quadro 

unico 

Carta della 

disciplina delle 

aree 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes 

 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 

Tipo Elab. Titolo Data  Data 

aggiornamento 

Professionisti 

firmatari: 

Tav. G8 bis 

Quadro 

unico 

Carta dei vincoli 

aggiornata al 

PGRA 

Ottobre 2018 Ottobre 

2019 

Studio Associato 

Maspes, Arch. Maspes 

Gian Andrea e Ing. 

Pietro Maspes – Studio 

di geologia, geologo 

Maurizio Azzola 

 

Di dare atto che gli atti di P.G.T. come rettificati ed approvati, acquisiranno efficacia dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.L.  dell’avviso di approvazione e deposito della presente deliberazione del 

Consiglio Comunale. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale ed inviata per 

conoscenza alla Provincia di Sondrio ed alla Giunta Regionale secondo i disposti dell’art. 13 comma 14-bis 

della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. 

 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 12 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., nel 

periodo intercorrente tra l’avvenuta approvazione della presente rettifica e la pubblicazione sul B.U.R.L. 

dell’avviso di approvazione e deposito, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi e/o 

richieste inerenti le aree in questione. 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti necessari per divenire alla 

pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito, ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. n. 

12/2005 e ss.mm.ii., degli atti  PGT rettificati ed approvati, sul Bollettino Ufficiale  della  Regione 

Lombardia, cui è subordinata l’efficacia degli stessi. 

 

Dare atto che degli atti di variante al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 

approvazione definitiva sul BURL e fino a tale  data si  applicheranno le misure di  salvaguardia previste 

dall’ art 13,comma 12, della LR 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Indi, il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile; 

 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 

Consiglieri presenti:  n. 8  

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri favorevoli: n. 8 

Consiglieri contrari: n. 0 

 



DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del 

T.U.E.L.. 
 



Comune di POGGIRIDENTI

Pareri
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2019

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

F.to dig. Parora Sabina

Parere Tecnico

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

PIASINI Giovanni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa PANSONI Annalisa 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Poggiridenti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 il documento è
stato firmato da:

PANSONI ANNALISA;1;7370183
PIASINI GIOVANNI;2;13595662
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data 

04/12/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Poggiridenti, lì 04/12/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pansoni Annalisa 

 

  
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Poggiridenti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 il documento è
stato firmato da:

PANSONI ANNALISA;1;7370183


