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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 17  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 diciassette 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 seconda convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 1
GUGLIELMANA ROBERTO 4
PAGGI LEDA 5
FRONTINI CAMILLO 2
TRIULZI ROMINA 6
RASCHETTI DAVIDE 7
LOMBARDINI SILVANA 8
CIABARRI ALDO 9
TARABINI DAVIDE 10
BODO ROBERTO 11

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.17 del 17.04.2009



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.  ricordando  che  la  presente  seduta  di  seconda 
convocazione  riprende  la  trattazione  del  medesimo punto  all’o.d.g.  della  precedente  seduta  del 
15.04.2009, di prima convocazione, che é stata sciolta per mancanza del numero legale dopo la 
seconda  di  una  serie  di  votazioni  necessarie  per  l’adozione  del  P.G.T.  come  illustrato  nella 
precedente deliberazione n.16 adottata il 15.04.2009.
Nella predetta seduta erano stati adottati:
1. i  documenti  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. 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;

2. la Tavola R.3.1. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano 
delle Regole.

Il Sindaco invita quindi alla trattazione e votazione dei seguenti documenti:
o votazioni separate della Tavola R.3.2 (Piano delle Regole), Tavola R.3.3. (Piano delle Regole) 

e Ambito di Trasformazione 3 (Documento di Piano), Tavola R.3.4 (Piano delle Regole) ed 
Ambito di Trasformazione 7 (Documento di Piano);

o votazione delle Tavole R.1.1  -  R.1.2. (Tavola delle Regole);
o votazione finale ed unitaria dell’intergo P.G.T. e degli atti connessi.

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  ai  sensi 
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.) che viene dato su tutte le proposte deliberative 
contenute nella presente delibera;

Prima di passare alla trattazione dei suddetti documenti Sindaco mette in votazione la conferma di 
quanto deliberato nelle prime due votazioni della delibera n.16 del 15.04.2009 ovvero sia:
 Adozione P.G.T. e documento correlati con l’esclusione dei documenti del P.G.T. elencati nella 

delibera n.16 del 15.04.2009 e riportati nel paragrafo precedente;
 Tavola R.3.1. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano delle 

Regole;

La votazione, espressa per alzata di mano, dà i seguenti risultati:
Presenti…………11
Votanti………….11
Favorevoli………11
Contrari………… 0
Astenuti………… 0                                                                                                                    Il Segretario Comunale
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di conferma sopra indicata.



Passa  quindi  alla  trattazione  della  Tavola    R.3.2.   “Classificazione  del  Territorio  Comunale  e 
Vincoli” facente parte del Piano delle Regole.

Entra il Consigliere Turri Natale. I presenti salgono a 12. Escono i Consiglieri Pasini Guido, Triulzi 
Romina, Tavasci Erminio. I Presenti scendono a 9.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Turri Natale che legge il seguente documento:

Tavola R.3.2:
 “1)  Sono state accettate tutte le istanze compatibili con il piano territoriale di coordinamento  

provinciale (criterio di congruenza)
 2)   I criteri di accettabilità delle istanze sono state quelle proposte dai tecnici estensori del P.G.T.  

ed accattate dall’amministrazione ed esposti durante la presentazione dello stesso da parte di  
professionisti, ossia: 
a) aree poste a ridosso di quelle già edificabili;
b) aree già urbanizzate e dotate dei servizi;
c) aree il cui accesso prevalentemente avvenga in modo non diretto dalla Statale 36 al fine di  

evitare pericoli per immissione di mezzi, in particolare modo quelli pesanti;
d) non attigui la S.S.n.36 al fine di evitare l’impatto ambientale per chi transita. Criterio  

molto importante e richiamato più volte anche nel Piano Territoriale Provinciale che ha  
portato ad individuare i varchi in edificabili;

APPUNTI GENERALI RIGUARDANTI TUTTO IL PIANO
L’approvazione  di  questo  piano  vuole  esser  anche  una  risposta  concreta,  da  parte  
dell’amministrazione, quei giovani (e sono tanti) che cresciuti nel Comune e sopratutto in alcune  
frazioni non hanno poi l’opportunità di rimanervi per motivi diversi: la scarsa fruibilità di terreno  
edificabile se non a fronte di prezzi assurdi, l’impossibilità di ristrutturale il patrimonio esistente  
soprattutto nei nuclei storici, dove le norme, troppo restrittive concedevano una ristrutturazione  
non più compatibile con i sistemi di vita moderna. Una particolare attenzione è stata rivolta alla  
viabilità,  mantenendo  per  quello  che  era  possibile  secondo  le  nuove  normative,  nei  punti  più  
nevralgici parcheggi ed allargamenti di sedi stradali, anch’essi non più al passo coi tempi. Nonché  
la previsione di una strada tagliafuoco a ridosso del tessuto urbano consolidato, di cui é sprovvisto  
San Cassiano, e che darebbe l’opportunità del recupero del patrimonio forestale ed edilizio di  
alcune località. L’appoggio unanime del Consiglio Comunale per l’approvazione del piano non  
sarebbe che la risposte a questi problemi, che i cittadini si attendono da noi”.

Interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale afferma che il P.G.T. deve dare una risposta 
sia alle esigenze dei singoli cittadini relativamente alla casa di abitazione, sia quelle più complesse 
riguardanti gli insediamenti economici e produttivi che incidono maggiormente sul territorio. Inoltre 
lo strumento urbanistico deve disegnare il ruolo di Prata nell’ambito della Valle ed il rapporto con 
gli altri Comuni. Il P.G.T. deve quindi saper affrontare e dare soluzioni positive per la definizione di 
tali problematiche.
Entrando nel merito ribadisce che nella formulazione del P.G.T. di Prata Camportaccio non c’è stata 
partecipazione che è la base per avere l’apporto ed il contributo dei cittadini e delle categorie, ai fini 
della formazione dello strumento urbanistico. Passando all’esame della Tavola R.3.2 (Area dallo 
Schiesone  a  Pizzo)  chiede  i  parametri  di  edificazione  di  quest’area  che  é  prevalentemente 
artigianale.

Il Segretario Comunale
Il Consigliere Turri Natale risponde che sono stati confermati  pressoché quelli esistenti.



Il Consigliere Lombardini Silvana ricorda la mozione approvata nel mese di novembre in occasione 
dell’approvazione  del  P.L.  Pizzo  relativamente  all’impatto  ambientale  e  paesaggistico  le  cui 
indicazioni dovrebbero essere inserite anche nel P.G.T..

Il Sindaco riconosce l’esistenza di problematiche nell’area interessata di cui si è tenuto conto nella 
redazione del P.G.T. cercando di salvaguardare gli aspetti ambientali.

Il Consigliere Lombardini Silvana sottolinea che si sono ampliati i perimetri della zona artigianale 
produttiva. Si domanda se il Comune in futuro è in grado di fornire le infrastrutture ed i servizi 
pubblici necessari nel caso di realizzazione degli insediamenti artigianali. Inoltre ci sono problemi 
di accesso alla S.S.n.36.

Il Consigliere Ciabarri Aldo afferma che bisogna capire in che misura le aree artigianali del P.G.T. 
sono aumentate rispetto a quelle del P.R.G..

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  chiede  se  per  le  aree  produttive  sono  state  fatte  anche  delle 
previsioni occupazionali.

Il  Sindaco  risponde  che  l’intervento  maggiore  è  quello  già  in  corso  di  attuazione,  un  P.L. 
artigianale, in base al P.R.G.. Sostiene inoltre che il rischio che c’è è quello di mettere in secondo 
piano la Pista Ciclabile esistente in zona.

Il Consigliere Lombardini Silvana dichiara che sono stati aggiunte delle aree prima agricole di cui si 
poteva fare a meno. Si rischia un sistema di speculazione con la trasformazione di destinazione.

Il Consigliere Ciabarri Aldo interviene preannunciando il voto contrario del proprio gruppo. Tale 
voto   non  è  contro  lo  sviluppo  delle  attività  produttive.  Ritiene  che  non  é  certo  che  le  zone 
artigianali  previste  vadano  incontro  alle  esigenze  produttive.  Ribadisce  inoltre  il  mancato 
coinvolgimento della minoranza nella formazione del P.G.T..

Indi,

Si procede alla seguente votazione separata.
Adozione della Tavola R.3.2. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del 
Piano delle Regole.

Con  voti  5  favorevoli,  4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Ciabarri  Aldo,  Tarabini  Davide,  Bodo 
Roberto), espressi per alzata di mano dai n.9 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.3.2. “Classificazione 
del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano delle Regole.

Rientrano i Consiglieri Tavasci Erminio e Triulzi Romina. I Presenti salgono a 11. Si assentano i 
Consiglieri Paggi Leda, Tarabini Davide, Bodo Roberto. I presenti scendono a 8. 

Il Segretario Comunale



Il  Sindaco passa alla trattazione della  Tavola R.3.3. “Classificazione del  Territorio Comunale e 
Vincoli” facente parte del Piano delle Regole ed all’Ambito di Trasformazione 3, contenuta nel 
Documento di Piano – “Criteri per la Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di 
Trasformazione”.

Passa  quindi  la  parola  all’Assessore  Tavasci  Erminio  che  illustra  i  documenti  di  cui  sopra 
riguardanti la frazione di San Cassiano. 

Il Consigliere Lombardini chiede spiegazioni sulle aree di Trasformazione e sulle opere di pubblica 
utilità previste a cui risponde l’Assessore Tavasci Erminio.

Il Consigliere Ciabarri Aldo si sofferma sulla Pista da San Cassiano a Pratella che può andare bene 
come Pista tagliafuoco, ma ha dei dubbi sul fatto che possa essere al servizio dei boschi.
Sottolinea  che nel  metodo prima bisognava stabilire  i  criteri  generali  e  poi  aprire  la  fase delle 
domande  dei  cittadini.  Invita  inoltre  a  salvaguardare  quella  che  rimane  dei  vigneti  nelle  zona 
interessata.

Indi,

Si procede alla seguente votazione separata.
Adozione della Tavola R.3.3. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del 
Piano delle Regole e Ambito di Trasformazione 3, contenuta nel  Documento di Piano – “Criteri per 
la Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di Trasformazione”.

Con voti 6 favorevoli  espressi per alzata di mano, su n.8 Presenti,  di cui 6 votanti  e 2 astenuti 
(Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo)

D E L I B E R A

1. DI  ADOTTARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  la  Tavola  R.3.3. 
“Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano delle Regole e 
l’Ambito  di  Trasformazione  3,  contenuto  nel  Documento  di  Piano  –  “Criteri  per  la 
Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di Trasformazione”.

Rientra  il  Consigliere  Tarabini  Davide.  I  Presenti  salgono a 9.  Si assentano i  Consiglieri  Turri 
Natale e Guglielmana Roberto. I presenti scendono a 7. 

Il  Sindaco passa alla trattazione della  Tavola R.3.4. “Classificazione del  Territorio Comunale e 
Vincoli” facente parte del Piano delle Regole e dell’Ambito di Trasformazione 7, contenuto nel 
Documento di Piano – “Criteri per la Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di 
Trasformazione”.

Interviene il Consigliere Ciabarri Aldo affermando che per questa Tavola l’ area più importante è 
quella della Trebecca dove é prevista una zona termale. Rinvia a quanto detto sulla questione nella 
seduta del 15.04.2009.
Un altro immobile é il Campo Fiera di proprietà comunale. Chiede se rimane di proprietà pubblica.

Il Sindaco risponde che per il Campo Fiera di proprietà comunale, bisogna trovare il modo migliore 
per valorizzare tale struttura. Per quanto concerne l’area Trebecca nel P.G.T. vi sono gli opportuni 
vincoli di tutela del territorio e dell’ ambiente.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Tarabini Davide dichiara di non essere molto ottimista su uno sviluppo del turismo 
che non sia quello già esistente legato allo sci, che poi ha un carattere prevalentemente giornaliero.
Relativamente  al  Campo  Fiera  propone  un  rilancio  per  iniziative  legate  all’agricoltura  ed  alla 
zootecnia.
Per l’ipotizzato insediamento termale, in località Trebecca, è necessaria una partecipazione pubblica 
per controllare che non vi siano speculazioni. 

L’Assessore Tavasci Erminio ritiene che le terme potrebbero dare occupazione ed alcune decine di 
unità.

Il Consigliere Tarabini Davide evidenzia la necessità che il P.G.T. preveda un’area già attrezzata da 
utilizzarsi in casi di necessità (calamità, etc…).

Il Sindaco risponde positivamente.

Indi,

Si procede alla seguente votazione separata.
Adozione della Tavola R.3.4. “Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del 
Piano delle Regole e Ambito di Trasformazione 7, contenuto nel Documento di Piano – “Criteri per 
la Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di Trasformazione”.

Con voti 4 favorevoli, 3 contrari (Lombardini Silvana, Ciabarri Aldo, Tarabini Davide) espressi per 
alzata di mano, dai n. 7 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.3.4. 
“Classificazione del Territorio Comunale e Vincoli” facente parte del Piano delle Regole e 
l’Ambito  di  Trasformazione  7,  contenuto  nel  Documento  di  Piano  –  “Criteri  per  la 
Programmazione Negoziale e per l’Attuazione delle Aree di Trasformazione”.

Al termine della votazione rientrano i consiglieri Paggi Leda, Pasini Guido, Guglielmana Roberto, 
Bodo Roberto e Turri Natale. I presenti salgono a 12.

Il Sindaco propone quindi una votazione per:
-  ADOZIONE 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;

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON 8 voti 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)

Il Segretario Comunale



D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, le 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 approvate;

Il  Sindaco invita i  Consiglieri  a procedere ad una votazione finale complessiva di adozione del 
P.G.T. ed atti connessi. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente delibera n.16 del 15.04.2009, avente per oggetto:  “Legge 
Regionale  n.12/2005  e  ss.mm.ii..  Adozione  atti  costituenti  il  Piano  di  Governo  del  Territorio.  
Provvedimenti conseguenti”;

RICHIAMATO quanto riportato in premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritto;

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 costituenti il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), la V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) e gli atti connessi richiamati in premessa che qui si intendono integralmente 
riportati;

VISTE le votazioni esperite nella seduta del 15/04/2009 ed in quella odierna riguardanti l’oggetto 
posto all’o.d.g.;

CON 8 voti 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, il P.G.T. (Piano di Governo del 
Territorio)  del  Comune  di  Prata  Camportaccio  costituito  dai  sotto  elencati  documenti, 
unitamente  alla  V.A.S.  (Valutazione  Ambientale  Strategica),  alla  componente  geologica, 
idrogeologica  e  sismica,  allo  Studio  di  Incidenza  (Documenti  P.G.T.  sul  S.I.C.)  e  alla 
Valutazione delle aree boscate del P.G.T. composti dagli elaborati di seguito riportati:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTO 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

Il Segretario Comunale



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

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

Il Segretario Comunale



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
                     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
- 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

2. DI DARE ATTO che l’approvazione del P.G.T. e degli altri atti di cui sopra è soggetta alla 
procedura di cui all’articolo 13 della Legge Regionale n.12/2005 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

3. DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Area Tecnica una volta divenuta esecutiva la 
presente deliberazione, agli adempimenti di cui al 4° comma e seguenti dell’articolo 13 della 
Legge Regionale n.12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/P.G.T./APPROVAZIONE/02- delibera adozione



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 17.04.2009

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 16.04.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


