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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 16  del Reg. 
 Fascicolo X.10.14/2006

OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  N.12/2005  E  SS.MM.II..  ADOZIONE  ATTI 
COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                  

L’anno duemilanove, addì quindici  del mese di aprile alle ore  20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

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 4
GUGLIELMANA ROBERTO 5
PAGGI LEDA 6
FRONTINI CAMILLO 1
TRIULZI ROMINA 7
RASCHETTI DAVIDE 8
LOMBARDINI SILVANA 9
CIABARRI ALDO 10
TARABINI DAVIDE 11
BODO ROBERTO 12

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.16 del 15.04.2009



OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  N.12/2005  E  SS.MM.II..  ADOZIONE  ATTI 
COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il  Sindaco  introduce  l’argomento  all’o.d.g..  Passa  quindi  la  parola  ai  tre  tecnici  incaricati  che 
illustrano i documenti costituenti il P.G.T.. 

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale afferma che i tecnici 
hanno usato il termine presentazione. Tale termine per gli amministratori deve avere il significato di 
partecipazione, trasparenza e coinvolgimento. Tali principi non devono rimanere solo sulla carta ma 
messi in pratica. Da quando é stato dato l’incarico sono passati ormai due anni e mezzo (gennaio 
2007)  e  tutto  il  procedimento  di  redazione  del  P.G.T.  é  avvenuto  a  porte  chiuse  senza  alcun 
confronto, anzi con un rapporto personalistico da parte dei singoli amministratori su un atto così 
rilevante. Prosegue elencando i passaggi relativi al P.G.T.. Nell’ottobre 2007 vi è stato un incontro 
propedeutico per la redazione del Piano dei Servizi, a cui non sono stati invitati i rappresentanti 
delle categorie (commercianti, artigiani, etc.).
Rimarca l’importanza del Piano dei Servizi che è il documento di programmazione delle opere sul 
territorio al quale tutte le componenti sociali e produttive dovevano dare il loro apporto.
Nel febbraio 2008 è stato chiesto durante un Consiglio Comunale l’istituzione di una Commissione 
urbanistica che coinvolgesse anche il gruppo di minoranza. Tale proposta non è stata accolta.
Nel giugno 2008 è stata fatta la richiesta di partecipazione dei cittadini attraverso assemblee e/o 
incontri per sentire il parere della popolazione. Anche in questo caso non se ne è fatto niente.
Si è giunti quindi al 13 Agosto 2008 in cui sono state depositate le prime bozze (Documento di 
Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) con allegate le varie cartografie e con esclusione della 
V.A.S..
Il gruppo di minoranza ha fatto richiesta affinché tale documentazione fosse messa a disposizione 
del pubblico per informazioni e confronto con i cittadini, ma anche questa istanza ha avuto esito 
negativo. Questo comportamento non é certo democratico.
Il  12  gennaio  2009  é  stato  fatto  un  incontro  ufficiale  di  presentazione  della  V.A.S..  L’unica 
osservazione pervenuta é quella dell’A.R.P.A..
Il 6 aprile si è tenuto un incontro con i Consiglieri Comunali di presentazione del P.G.T..
Ritorna sul parere dell’A.R.P.A. sottolineando che il suddetto Ente giudica:
 il Piano sovradimensionato;
 l’aumento  previsto  di  1.100  abitanti  eccessivo  con  conseguenti  interventi  impegnativi 

finanziariamente per la realizzazione delle relative infrastrutture;
 sovradimensionate le superfici destinate ad aree produttive.
Inoltre  il  citato  Ente  evidenzia  una  mancata  verifica  di  compatibilità  di  ciascun  area  di 
trasformazione rispetto alla zonizzazione acustica, i vincoli e la criticità ambientali. Questo lo dice 
un Organo della Regione.
Prosegue affermando che la proposta di Piano e le cartografie hanno avuto delle modifiche anche 
sostanziali rispetto a quelle del 13 agosto.
Chiede con quali criteri si è proceduto alla modifica. Alla data odierna non si ha una risposta.
Fa notare l’incongruenza della presentazione del P.G.T. a ridosso della presentazione del P.T.C.P. 
da parte della Provincia che avverrà lunedì. Si rischiano delle scelte confliggenti fra i due strumenti 
che possono portare a conseguenze non positive per l’iter di approvazione del P.G.T..
Accenna poi all’ipotizzato Piano Casa proposto dal Governo che può influenzare il P.G.T.

Il Segretario Comunale
L’Assessore  Tavasci  Erminio  passa  la  parola  ai  tecnici  affinché  chiariscano  i  rapporti  con  la 
Provincia e la compatibilità del P.G.T. con il Piano Territoriale Provinciale. In merito al Piano Casa, 



che peraltro deve essere ancora emanato,  precisa che riguarderà le singole abitazioni  e  non gli 
strumenti  urbanistici.  Afferma  inoltre  che  i  Tecnici  illustreranno  gli  aspetti  relativi  alla 
partecipazione delle categorie  ed alla pubblicazione dei Documenti  di Piano, nonché forniranno 
notizie sugli incontri fatti.
Per quanto riguarda il rapporto con la Provincia l’adottare prima il P.G.T. è una possibilità in più 
per il Comune nei confronti del Piano Provinciale. Fa inoltre la cronistoria della partecipazione dei 
cittadini a partire dalla fase del deposito delle istanze (fine 2004), che sono state esaminate dai 
Tecnici, anche se pervenute successivamente al termine, ed alla fine assommano a circa trecento.

Il Consigliere Lombardini Silvana esprime le sue perplessità sul metodo usato e sul fatto che tale 
sistema non chiaro possa aver leso dei  cittadini  nel  loro legittimo diritto  di veder esaminate le 
proprie richieste.

L’Assessore Tavasci Erminio ribatte che é stata data adeguata pubblicizzazione nella fase di avvio 
della  formazione del Piano e nelle  modalità  di  partecipazione dei cittadini.  Per quanto riguarda 
l’aumento di popolazione si é tenuto lo stesso dato, leggermente inferiore, del vigente P.R.G. che 
quindi si ritiene giusto.

Il  Consigliere  Ciabarri  Aldo chiede  i  motivi  del  mancato  coinvolgimento  della  minoranza  che 
poteva essere anche d’accordo almeno in parte sul P.G.T.. Il Piano completo e definitivo lo si è 
avuto in mano solo da poco. Non si può pretendere che poi la minoranza debba votare a favore. E’ 
una occasione mancata potendo avere una condivisione della minoranza.

L’Assessore Tavasci Erminio ricorda che i documenti principali erano disponibili già da tempo.

Il Consigliere Pasini Guido sottolinea che in questi ultimi quindici anni c’è stato un accrescimento 
della  sensibilità  ambientale  nella  formazione  degli  strumenti  urbanistici.  Ritiene  che  il 
procedimento di formazione del P.G.T. abbia rispettato la normativa. Inoltre al gruppo di minoranza 
è sempre stata fornita con tempestività la documentazione che ogni volta è stata richiesta. Evidenzia 
l’importanza  della  V.A.S.  rispetto  al  P.G.T..  Tale  documento  contiene  anche  le  risposte  alle 
osservazioni inviate dall’A.R.P.A.. Sarà importante anche la fase delle osservazioni, fra la prima e 
la seconda adozione, che potrà apportare dei contributi positivi da parte della popolazione e delle 
categorie sociali ed economiche.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  ribadisce  che  la  maggioranza  ha  negato  la  possibilità  di  una 
Commissione urbanistica e questo ha tolto sul nascere ogni possibilità di apporto da parte della 
minoranza.  Parimenti  le  varie  iniziative  che si  è  cercato  di  portare  avanti  in  questi  anni,  dalla 
cartellonistica alla valorizzazione dei Crotti ed alla tutela ambientale (Schiesone), non hanno avuto 
un adeguato riscontro.

Il Consigliere Ciabarri Aldo chiede chi farà le assemblee per illustrare il Piano ai cittadini poiché 
ora  non c’è più il  tempo.  E’  comunque  importante  la  fase  delle  osservazioni  in  cui  i  cittadini 
possano far sentire la loro voce. Entrando nel merito delle aree di trasformazione porta l’attenzione 
su quelle produttive ed in particolare su quella nella zona Trebecca che è di elevate dimensioni e di 
un proprietario solo. E’ necessario che per tale area siano messi dei paletti ben precisi al fine di 
evitare possibili speculazioni.

L’Assessore Tavasci Erminio risponde che tali paletti di tutela sono previsti nel Piano. 
Il Segretario Comunale

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  fa  presente  che  i  trenta  giorni  di  deposito  più  trenta  di 
osservazioni vanno oltre il presente mandato amministrativo e non ci sarà più questo Consiglio.



Il Consigliere Pasini Guido ritiene che la destinazione dell’area Trebecca è rispettosa dell’ambiente.

Al termine  della  discussione in  considerazione  dell’ora  tarda  il  gruppo di  minoranza  tramite  il  
Consigliere Tarabini Davide propone il rinvio della seduta. 

Il Sindaco pone ai voti per alzata di mano la proposta di cui sopra che dà i seguenti risultati:
 Presenti   12
 Votanti    12
 Favorevoli  4

 Contrari    8 (Paggi Paolo, Pasini Guido, Tavasci Erminio, Turri Natale, Guglielmana Roberto, 
Paggi Leda, Triulzi Romina, Raschetti Davide)

Il Sindaco dichiara respinta suddetta proposta. 

Indi, esauritasi la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 6  “Pianificazione comunale” e l’articolo 7  “Piano di Governo del Territorio” 
della Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO  che  il  Piano  di  Governo  del  Territorio  definisce  l’assetto  dell’interno  territorio 
comunale ed è articolato nei seguenti atti:

• A   –   Documento di Piano
• B   –   Piano dei Servizi
• C   –   Piano delle Regole

VISTO in proposito gli articoli n.8 “Documento di Piano”, n.9 “Piano dei Servizi” e n.10 “Piano 
delle Regole” della predetta Legge Regionale;

VISTO inoltre l’articolo 4 della citata Legge Regionale relativo alla Valutazione Ambientale dei 
Piani;

VISTO l’articolo 13 della citata Legge Regionale che disciplina la procedura di approvazione degli 
atti costituenti il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio);

RILEVATO che con delibera C.C.n.22 del 13.06.2006, esecutiva,  é stato avviato il procedimento 
per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio;

CHE è stato dato corso agli adempimenti di cui al menzionato articolo 13 – 2° comma;

RILEVATO  che  con  determina  n.01  adottata  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  in  data 
02.01.2007 é  stato  affidato  l'incarico  per  la  redazione  del  Piano di  Governo del  Territorio  del 
Comune  di  Prata  Camportaccio  in  base  alla  L.R.n.12/2005,  all’Associazione  temporanea  di 
Professionisti Pian. Terr. Maraffio Roberto con Studio Tecnico in Chiavenna (SO) (Capogruppo) – 
Arch. Bigatti Andrea - Arch. Muscarino Simona Maria;

Il Segretario Comunale
CHE con determina n.72 del 03.04.2007 il Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato al geologo 
Depoli  dott.  Claudio con Studio Tecnico  in Prata  Camportaccio  la  redazione  della  componente 
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.;



CHE con determina n.249 del 03.10.2008 il  Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato alla 
dottoressa Cicardi Maria Grazia con Studio Tecnico in Sondrio lo studio per l’Analisi d’Incidenza 
delle Aree Normate dal P.G.T. sul S.I.C. Piano di Chiavenna – Territorio del Comune di Prata 
Camportaccio;

CHE con  determina  n.230  del  24.09.2008  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  ha  affidato  al 
Consorzio Forestale di Prata Camportaccio, il quale si è avvalso dell’operato della dottoressa Fornè 
Loredana, la redazione della valutazione delle Aree Boscate nell’ambito del P.G.T.;

VISTI  gli  elaborati  costituenti  il  P.G.T.  del  Comune  di  Prata  Camportaccio  ed  il  progetto  di 
Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  ed  atti  connessi,  presentati  dal  raggruppamento  di 
professionista incaricati e dagli altri soggetti sopra menzionati e composti dai seguenti elaborati:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
                                                                                                                                                DOCUM

ENTO DI PIANO

 ELABORATI ANALITICI, QUADRO CONOSCITIVO
       -  RELAZIONE

 ELABORATI GRAFICI
ANALITICI
Tavola 1.1  –  Inquadramento sovracomunale. Caratteri insediativi e infrastrutturali
Tavola 1.2  –  Inquadramento sovracomunale. Sistema dei servizi
Tavola 1.3  –  Inquadramento sovracomunale. Caratteri ambientali
Tavola 2     –  Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale
Tavola 3     –  Vincoli sovraordinati e da P.R.G. vigente
Tavola 4.a  –  Caratteri del sistema urbano. Tessuto edificato: Prata
Tavola 4.b  –  Caratteri del sistema urbano. Tessuto edificato: San Cassiano
Tavola 5     –  Sistema dei servizi e della mobilità
Tavola 6     –  Stato della pianificazione a livello comunale 

 ALLEGATI  DEL QUADRO CONOSCITIVO
       ALLEGATO 1 – ALBUM DEI DATI DEMOGRAFICI E SOCIO-ECONOMICI
       ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE ISTANZE PRESENTATE

Catalogo delle istanze
Tavola All. 2  -  Mappatura delle istanze

 ELABORATI DI PROGETTO
       -   RELAZIONE
       -  CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIALE E PER L’ATTUAZIONE DELLE 

AREE DI TRASFORMAZIONE
 ELABORATI GRAFICI

Tavola D.1  –  Strategie del Piano
Tavola D.2  –  Carta della sensibilità paesistica
Tavola D.3  –  Tavola delle previsioni

Il Segretario Comunale
PIANO DELLE REGOLE

 DOCUMENTI
       -  RELAZIONE



       -  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 ELABORATI GRAFICI

       PRESCRITTIVI
Tavole R.1.1 – R.1.2 -  Classificazione del territorio comunale
Tavole R.2.1 – R.2.2 -  Vincoli di difesa del suolo, amministrativi e di tutela e salvaguardia
Tavole R.3.1 – R.3.2 – R.3.3 – R.3.4 -  Classificazione del territorio comunale e vincoli

PIANO DEI SERVIZI
 DOCUMENTI

       -  RELAZIONE
       -  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 ELABORATI GRAFICI
       Tavole S.1  -  Il sistema dei servizi esistenti e previsti

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 DOCUMENTI

       -  RAPPORTO AMBIENTALE
       -  SINTESI NON TECNICA
       -  DICHIARAZIONE DI SINTESI
       -  PARERE MOTIVATO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
 DOCUMENTI

- AGGIORNAMENTO NORME GEOLOGICO – TECNICHE
- AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA
- SCHEDE SORGENTI
- SCHEDE CONOIDI
- SCHEDE FRANE
- TAV. 1     - CARTE DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI
- TAV. 1A  - CARTA DELLE SEZIONI GEOLOGICHE
- TAV. 2     - CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI - TECNICI
- TAV. 3     - CARTA DEGLI ELEMENTI PEDOLOGICI
- TAV. 4    - CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORGOLOGICI, STRUTTURALI E DELLA
                      DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA
- TAV. 5    -  CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGEOLOGICI
- TAV. 6    -  CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROLOGICI ED IDRAULICI
- TAV. 7    -  CARTA DEI VINCOLI
- TAV. 8    -  CARTA DI SINTESI
- TAV. 9    -  CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
- TAV. 10  -  CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO (scala 1:10.000)
- TAV. 11  -  CARTA DELLA FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO (scala 1:2.000)
- TAV. 12  -  CARTA DI FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO
- TAV. 13  -  CARTA DI FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO

Il Segretario Comunale
- TAV. 14  -  CARTA DELLA SOVRAPPOSIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 
                      LOCALE E FATTIBILITA’ E DELLE AZIONI DI PIANO
- TAV. 15  -  CARTA DELLA CORRELAZIONE CARTA DEL DISSESTO E VOCI 



                      LEGENDA P.A.I.
- TAV. 16  -  CARTA DELLA CORRELAZIONE CARTA DEL DISSESTO E VOCI  
                      LEGENDA P.A.I.

STUDIO INCIDENZA (DOCUMENTI P.G.T. SUL S.I.C.)
 DOCUMENTI

- STUDIO DI INCIDENZA

VALUTAZIONE DELLE AREE BOSCATE
 DOCUMENTI

- VALUTAZIONE DELLE AREE BOSCATE

DATO ATTO che é stato adempiuto a quanto previsto dell’articolo 13 – 3° comma – della predetta 
L.R.n.12/2005 e ss.mm.ii.;

ATTESO che dovendo procedere all’adozione del P.G.T. e della V.A.S. e degli  atti  connessi  e 
valutata  l’incompatibilità  di  alcuni  consiglieri  ai  sensi  dell’art.  78,2°  comma  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., si ritiene necessario dover procedere a votazioni frazionate su singole 
parti del Piano (con conseguente obbligo di astensione alle sole parti comportanti coinvolgimento 
diretto dei Consiglieri o di loro parenti fino al 4° grado) e poi a votazione unitaria, distinta finale del 
documento urbanistico nel suo insieme;

CONSIDERATO pertanto che si procederà nel seguente modo per l’adozione del P.G.T.:
- una prima votazione   di approvazione dei documenti sopra elencati ad eccezione:

• di  quelli  distinti  alle  tavole  R.1.1 – R.1.2 “Classificazione  del  Territorio  Comunale  scala 
1:5.000” facenti parte del Piano delle Regole;

• di  quelli  distinti  alle  tavole  R.3.1 – R.3.2 – R.3.3 – R.3.4 “Classificazione  del  Territorio 
Comunale e Vincoli – scala 1:2.000” facenti parte del Piano delle Regole;

• di quelli distinti nel Documento di Piano – Criteri per la Programmazione Negoziale e per 
l’Attuazione delle Aree di Trasformazione – punto 5 riferimento ad Ambiti di Trasformazione 
3 e 7;

- successive  distinte  votazioni  ,  tenendo  conto  dell’incompatibilità  dei  singoli  Consiglieri 
Comunali, di adozione della Tavola R.3.1, R.3.2, R.3.3 ed ambito di trasformazione 3, R.3.4 ed 
ambito di trasformazione 7;

- votazione delle tavole   R.1.1 – R.1.2 che costituiscono quadro d’unione delle tavole R.3.1 – R.3.2 
– R.3.3 – R.3.4 già votate e pertanto senza vincoli di partecipazione da parte dei Consiglieri;

- una votazione finale ed unitaria dell’intero P.G.T. e degli atti conseguenti.

Alle ore 01,35 vi è una breve sospensione del Consiglio che riprende alle ore 01,45.

Indi, si procede alla prima votazione sopra illustrata

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO di quanto sopra illustrato;
Il Segretario Comunale

VISTA la L.R.n.12 del 11.03.2005 e ss.mm.ii. “Legge per il Governo del Territorio”;

VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, e ss.mm.ii.;



VISTI  i  documenti  del  P.G.T.  (Piano  di  Governo  del  Territorio),  della  V.A.S.  (Valutazione 
Ambientale Strategica) ed atti  connessi elencati  in premessa che qui si intendono integralmente 
trascritte;

VISTO l’articolo 42 – 2° comma – lettera b) del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  ai  sensi 
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/22000 che viene dato su tutte le proposte deliberative contenute 
nella presente delibera;

CON voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano su n.12 Presenti, di cui 8 votanti e 4 astenuti 
(Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide, Bodo Roberto)

D E L I B E R A

1. DI  ADOTTARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  i  documenti  sopra  elencati 
costituenti il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Prata Camportaccio ed i 
documenti costituenti la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), la componente geologica, 
idrogeologica e sismica, lo Studio di Incidenza (Documenti P.G.T. sul S.I.C.) e la Valutazione 
delle aree boscate del P.G.T., che qui si intendono tutti integralmente riportati per farne parte 
integrante, con esclusione dei seguenti documenti del P.G.T.:
 quelli  distinti  alle  tavole  R.1.1  –  R.1.2  “Classificazione  del  Territorio  Comunale  scala  

1:5.000” facenti parte del Piano delle Regole;
 quelli  distinti  alle  tavole  R.3.1  –  R.3.2  –  R.3.3  –  R.3.4  “Classificazione  del  Territorio  

Comunale e Vincoli – scala 1:2.000” facenti parte del Piano delle Regole;
 quelli  distinti  nel Documento di Piano – Criteri  per la Programmazione Negoziale e per 

l’Attuazione  delle  Aree  di  Trasformazione  –  punto  5  riferimento  ad  Ambiti  di 
Trasformazione 3 e 7;

INDI

Si procede alla seguente votazione separata.
Adozione della Tavola R.3.1. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del 
Piano delle Regole.

Si assenta il Consigliere Turri Natale. I Presenti scendono a 11 (indici).

Con  voti  7  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Ciabarri  Aldo,  Tarabini  Davide,  Bodo 
Roberto), espressi per alzata di mano dai n.11 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la tavola R.3.1. “Classificazione del 
Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano delle Regole.

Il Segretario Comunale
Rientra il Consigliere Turri Natale. I Presenti salgono a 12. Si assentano i Consiglieri Pasini Guido, 
Tavasci Erminio, Triulzi Romina. I Presenti scendono a 9 (nove).



Si passa quindi alla seguente votazione separata.

Adozione della Tavola R.3.2. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del 
Piano delle Regole.

A questo punto della seduta si assentano i Consiglieri Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini 
Davide, Bodo Roberto. I presenti scendono a 5 (cinque) – Paggi Paolo, Guglielmana Roberto, Paggi 
Leda, Raschetti Davide, Turri Natale. 

Il Sindaco constata che è venuto a mancare il numero legale  per la prosecuzione della seduta e 
quindi la sospende. 

Il Sindaco Presidente constatato che:
 sono le ore 02.00;
 sono presenti solo 5 (cinque) componenti il Consiglio Comunale;
 gli altri Consiglieri sono assenti o per incompatibilità o per avere abbandonato definitivamente 

l’aula;

D I C H I A R A

Tolta  la  seduta  dando  atto  che  il  Consiglio  Comunale  é  riconvocato  in  seduta  di  seconda 
convocazione il giorno venerdì 17 aprile 2009 alle ore 20.30, come stabilito con l’avviso di prima 
convocazione, per la trattazione dell’o.d.g. di cui all’oggetto.

Di tale seconda convocazione verrà notificato avviso scritto ai Consiglieri assenti.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/P.G.T./APPROVAZIONE/01- delibera adozione

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15.04.2009



OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  N.12/2005  E  SS.MM.II..  ADOZIONE  ATTI 
COSTITUENTI  IL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 11.04.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


