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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  12  del Reg.
 Prot.n.                                                                                                                        
 Fascicolo X.10.1

  OGGETTO:  APPROVAZIONE  IN  PRIMA  ADOZIONE  DI  PIANO  DI  RECUPERO  DI 
INIZIATIVA  PRIVATA  IN  LOCALITA’  PREDAROSSA  PER 
REALIZZAZIONE  FABBRICATO  UNIFAMILIARE,  IN  VARIANTE  AL 
P.R.G.  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  2  –  2°  COMMA  –  LETTERA  F)  EX 
LEGGE REGIONALE n.23 DEL 23.06.1997.

L’anno duemilanove, addì trentuno  del mese di marzo  alle ore  21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 1
GUGLIELMANA ROBERTO 4
PAGGI LEDA 2
FRONTINI CAMILLO 3
TRIULZI ROMINA 5
RASCHETTI DAVIDE 6
LOMBARDINI SILVANA 7
CIABARRI ALDO 8
TARABINI DAVIDE 9
BODO ROBERTO 10

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

Il Sig. Paggi dott. Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.
                                                                                 

Il Segretario Comunale

 



Deliberazione n.12 in data 31.03.2009

  OGGETTO: APPROVAZIONE IN PRIMA ADOZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA 
PRIVATA  IN  LOCALITA’  PREDAROSSA  PER  REALIZZAZIONE  FABBRICATO 
UNIFAMILIARE,  IN  VARIANTE  AL  P.R.G.  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  2  –  2° 
COMMA – LETTERA F) EX LEGGE REGIONALE n.23 DEL 23.06.1997.

L’Assessore Tavasci Erminio illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Ciabarri  Aldo facendo notare che in questa seduta sono  
approvate tre varianti con la L.R.n.23/1997 mentre quando era stato richiesto dal proprio Gruppo un paio di  
anni  fa  di  far  ricorso  a  tale  strumento  erano  state  sollevate  discussioni  da  parte  dell’Amministrazione  
Comunale. Questo al di là del Piano in esame sul quale in lena di massima si può essere d’accordo anche 
perché migliora la viabilità della località Predarossa.

L’Assessore Tavasci Erminio risponde che in questo caso si può fare perché i volumi hanno un aumento 
molto contenuto.

Il Consigliere Tarabini Davide sottolinea che é poco dignitoso trattare questo punto ad un’ora così tarda e 
con  la  documentazione  presentata  all’ultimo  momento.  Preannuncia  il  voto  di  astensione  del  proprio  
Gruppo.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 27 della Legge n.457/1978 così recita:
1°  comma:  i  Comuni  individuano,  nell’ambito  degli  strumenti  urbanistici  generali,  le  zone  ove,  per  

le condizioni  di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico  
esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione  e alla  
migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili,  
complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature .

2° comma: le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, per  
i  comuni  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ne  sono  dotati,  con  
deliberazione del Consiglio Comunale.

3° comma: nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma, o successivamente con  
le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, 
gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato al la formazione dei  
Piani di Recupero di cui al successivo articolo 28. 

CHE l’articolo 28 della stessa legge così recita al 1° comma: i Piani di Recupero prevedono la disciplina per  
il  recupero  degli  immobili,  dei  complessi  edilizi,  degli  isolati  e  delle  aree  di  cui  al  terzo  comma  del 
precedete  articolo  27,  anche  attraverso  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  individuando  le  unità  
minime di intervento;

RITENUTO che il nucleo abitato di Predarossa per le sue caratteristiche rientra nelle zone di cui all’articolo  
27 - 1° comma - e che gli interventi relativi a più edifici siano da assoggettare a Piano di Recupero ai sensi  
dell’articolo 27 - 3° comma - con le modalità di cui all’articolo 28 - 1° comma;

RILAVATO che i Signori Oregioni Sara e Scaramella Davide hanno presentato un Piano di Recupero in  
località Predarossa – FG 42  mappali 429-329-426-334-395-359-355 consistente:
• nella demolizione di quattro fabbricati posti in zona A1 (Nuclei di antica formazione;

 



Il Segretario Comunale
• nella ricostruzione dei suddetti volumi mediante trasposizione in un edificio ex novo sul FG 42 mappali 

395/355/359,  attualmente in zona agricola limitrofa e omogenea di vecchio nucleo, con proposta di  
passaggio in zona A1;

• un intervento di miglioramento della viabilità sulla strada Via Predarossa che viene allargata;

DATO atto che il suddetto Piano rientra nella fattispecie normativa sopra citata;

CONSIDERATO inoltre che il Piano di Recupero in oggetto costituisce una variante al P.R.G. ai sensi della  
L.R.n.,23/1997 collocandosi nell’articolo 2 – 2° comma - lettera f) che così recita:
“variante che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi,  
finalizzate  ad  assicurare  un  migliore  assetto  urbanistico  nell’ambito  dell’intervento,  opportunamente  
motivato  e  tecnicamente  documentato,  ovvero  a  modificare  la  tipologia  dello  strumento  urbanistico  
attuativo”;

CONSIDERATO che nel suddetto Piano sono presenti i seguenti elementi richiamati dalla predetta norma di  
legge:
• modifica dei perimetri degli ambiti territoriali subordinata a Piani attuativi includendo nella zona A1 

un’area contigua che può essere considerata omogenea alla stessa;
• miglioramento  dell’assetto  urbanistico  nell’ambito  dell’intervento  mediante  una  razionalizzazione 

edilizia-urbanistica con l’abbattimento di fabbricati (non più utilizzati) e la ricostruzione dei volumi in 
un solo immobile;

• miglioramento della viabilità pubblica all’interno del vecchio nucleo con onere a carico del privato;

RITENUTO pertanto di dare corso all’adozione del citato Piano comprendente i seguenti elaborati tecnici:
• Allegato  1 -  Relazione, planimetria reti tecnologiche, Corografia, titolo di proprietà;
• Allegato  2 -  Planimetria mappale, planimetria generale, piano quotato, dati tecnici;
• Allegato  3 - Stato di Fatto;
• Allegato  4 – Opere di progetto;
• Allegato  5 - Planovolumetrico;
• Allegato  6 -  Particolari costruttivi;
• Allegato  7 – Documentazione fotografica;
• Allegato 8 – Opere pubbliche;
• Allegato 9 – Computometrico con preventivo di spesa;
• Allegato 10 - Convenzione;
• Allegato 11 - Situazione urbanistica
• Scheda Urbanistica;

VISTE la Legge n.457/1978, la L.R.n.23/1997 e la Legge Regionale m. 12/2005;

VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia -  
Urbanistica ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON VOTI  6  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano,  su  n.10  presenti,  di  cui  6  votanti  e  4  astenuti  
(Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto)

D E L I B E R A

1. DI INDIVIDUARE nel nucleo abitato di Predarossa, ai sensi dell’articolo 27 1°,  2° e 3 comma - della  
Legge n. 457/1978 quali zone di recupero del patrimonio edilizio esistente i fabbricati distinti al FG 42  
mappali  429/329/426/334  da  demolirsi  e  ricostruire  sulla  limitrofa  area  distinta  a  FG 42  mappali  
395/355/359, da assoggettare a Piano di Recupero;

Il Segretario Comunale

 



2. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, in prima adozione il Piano di Recupero di  
iniziativa privata in località Predarossa per realizzazione fabbricato unifamiliare presentato dai Signori  
Oregioni Sara e Scaramella Davide in variante al P.R.G. ai sensi dell’articolo 2 – 2° comma – lettera f)  
della L.R.n.23/1997;

3. DI DARE ATTO che tale Piano è composto dai sotto indicati elaborati tecnici:
• Allegato  1 -  Relazione, planimetria reti tecnologiche, Corografia, titolo di proprietà;
• Allegato  2 -  Planimetria mappale, planimetria generale, piano quotato, dati tecnici;
• Allegato  3 - Stato di Fatto;
• Allegato  4 – Opere di progetto;
• Allegato  5 - Planovolumetrico;
• Allegato  6 -  Particolari costruttivi;
• Allegato  7 – Documentazione fotografica;
• Allegato 8 – Opere pubbliche;
• Allegato 9 – Computometrico con preventivo di spesa;
• Allegato 10 - Convenzione;
• Allegato 11 - Situazione urbanistica
• Scheda Urbanistica;

4. .DI STABILIRE, per la monetizzazione delle aree standards,  il prezzo di €  35,00/mq x 143,78   e 
quindi per un importo totale da monetizzare di €  5.032,30 (salvo conguaglio), dando atto che detto 
valore al mq è quello stabilito con Deliberazione Giunta Comunale n. 120/2005 e tuttora congruo;

5. DI STABILIRE  in  €  1.000,00  l’importo  della  garanzia  fideiussoria  che  dovrà  essere  prestata  dal 
richiedente a garanzia della corretta esecuzione del Piano;

6. DI DARE MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  gli  adempimenti  conseguenti  al  
presente provvedimento.

INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione  
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con  
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON VOTI 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.10 presenti, di cui 7 votanti e 3 astenuti (Ciabarri  
Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto)

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale

 



DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/Piano Recupero Oregioni-adozione 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31.03.2009

  OGGETTO:  APPROVAZIONE  IN  PRIMA  ADOZIONE  DI  PIANO  DI  RECUPERO  DI 
INIZIATIVA  PRIVATA  IN  LOCALITA’  PREDAROSSA  PER 
REALIZZAZIONE  FABBRICATO  UNIFAMILIARE,  IN  VARIANTE  AL 
P.R.G.  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  2  –  2°  COMMA  –  LETTERA  F)  EX 
LEGGE REGIONALE n.23 DEL 23.06.1997.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUALE

( Scaramellini dott. Franz )
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