
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del Reg
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo X.10.1

OGGETTO: ESAME  PROPOSTA  DI  VARIANTE  PIANO  DI  ATTUAZIONE  N.27  – 
RESIDENZIALE  –  LOTTO  B  –  IN  LOCALITÀ  PRATA  CENTRO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                    

L’anno duemiladieci, addì trenta del mese di novembre 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
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 2
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  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.29 in data 30.11.2010



OGGETTO: ESAME  PROPOSTA  DI  VARIANTE  PIANO  DI  ATTUAZIONE  N.27  – 
RESIDENZIALE  –  LOTTO  B  –  IN  LOCALITÀ  PRATA  CENTRO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale fa presente che la suddetta  
proposta era stata fatta in sede di osservazioni al P.G.T. ed era stata respinta in quanto doveva essere oggetto  
di  specifica  variante  al  P.L..  Ora viene proposta  la  variante.  Dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  le è  stato  
riferito  che  l’intervento  comporta  un  miglioramento  alla  viabilità  variando  l’accesso  al  lotto.  Chiede 
informazioni sul mantenimento del fabbricato esistente e se tutti i proprietari del Piano siano d’accordo.

Il Segretario Comunale risponde che la variante proposta riguarda solo il lotto interessato. Viene seguita  
comunque  la  procedura  della  doppia  adozione,  ovvero  prima  adozione,  pubblicazione  ed  eventuali  
osservazioni, seconda adozione con esame osservazioni. Dopo la prima adozione verrà comunicato agli altri  
proprietari lottizzanti l’adozione del presente atto.

Il  Sindaco  risponde  inoltre  che  il  rustico  viene  mantenuto  in  quanto  non  c’è  più  la  necessità  
dell’abbattimento variando l’accesso.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  chiede  se  vi  sono  delle  scadenze  sul  Piano  di  Attuazione,  essendo  la  
deliberazione  del  1988.  Il  dubbio  é  sollevato  al  fine  di  verificare  che  non  vi  siano  altri  Piani  i  quali  
potrebbero essere scaduti.

Il Sindaco risponde che il Piano in questione dovrebbe essere l’unico così vecchio. Comunque gli Uffici  
hanno eseguito gli appositi approfondimenti sull’argomento.

Il Segretario Comunale  fa presente  che in sede di osservazioni  al P.G.T.  si  era motivato il  diniego alla  
variante proposta in quella sede in quanto riguardante un Piano Attuativo considerato ancora vigente dal  
suddetto strumento urbanistico e quindi la variante deve essere fatta rispetto al Piano di Lottizzazione. E’  
quindi in un elaborato dello stesso P.G.T. che si dichiara la vigenza del presente Piano Attuativo.

Indi, esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO con deliberazione consiliare n.193 del 12.12.1985, esecutiva, si incaricava l’Ing. Copes Giulio 
della redazione del Piano Attuativo n.27 – Residenziale di iniziativa comunale in località Prata Centro;

CHE con delibera C.C.n.89 del 24.07.1987, esecutiva, il suddetto Piano Attuativo veniva adottato;

CHE con delibera G.C.n.46 del 15.02.1988, esecutiva, si approvava in via definitiva il Piano in argomento;

CHE con delibera C.C.n.129 del 25.11.1988, esecutiva, si approvava la variante al Piano in oggetto;

RILEVATO che i proprietari  del Lotto B) del citato Piano, Signori Dolzadelli Amos, Dolzadelli  Carla e  
Zani Gianandrea, con nota in data 27.10.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.5080 del 27.10.2010, ed 
allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A), hanno chiesto una variante relativa al 
suddetto comparto;

Il Segretario Comunale



CONSIDERATO che la variante proposta riguarda esclusivamente il suddetto lotto e non riguarda gli altri  
lotti e le parti comuni del Piano;

VISTO l’elaborato di variante a firma dell’Arch. Bongio Icaro con Studio Tecnico in Morbegno (SO);

DATO ATTO che il lotto in argomento è inserito nel P.G.T., nelle N.T.A. del Piano delle Regole, articolo  
65 – Piani Attuativi vigenti;

VISTI gli articoli 12 e 14 della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. relativi ai Piani di Attuazione;

DATO ATTO che la suddetta variante di Piano è conforme al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio);

VSTA la Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’articolo  42  –  2°  comma  –  lettera  b)  del  Decreto  
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla  regolarità tecnica,  
espresso ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON  voti  8  favorevoli,  espressi  per  alzata  di  mano,  su  n.  11  Presenti,  di  cui  8  votanti  e  3  astenuti  
(Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

1) DI ADOTTARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  la  variante  al  Piano Attuativo n.27 – 
Residenziale – in Prata Centro relativa al Lotto B) di proprietà dei Signori Dolzadelli Amos, Dolzadelli  
Carla  e  Zani  Gianandrea,  come da richiesta  in  data 27.10.2010,  acquisita  al  protocollo dell’Ente  al  
n.5080 del 27.10.2010, ed allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A) e da 
elaborato a firma dell’Arch. Bongio Icaro con Studio Tecnico in Morbegno (SO); 

2) DI DARE ATTO che la predetta  variante non comporta  modifiche relative agli  altri  lotti,  alle parti  
comuni ed alla tabella delle spese a carico dei lottizzanti precedentemente deliberate, specificando che  
le spese tecniche relative alla variante sono a carico dei proprietari lottizzanti di cui sopra;

3) DI  DAR  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  l’adozione  dei  provvedimenti  
conseguenti al presente atto di cui all’articolo 14 della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/VARIANTI PRG/2010- PA 27                                                                        



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30.11.2010

OGGETTO: ESAME  PROPOSTA  DI  VARIANTE  PIANO  DI  ATTUAZIONE  N.27  – 
RESIDENZIALE  –  LOTTO  B  –  IN  LOCALITÀ  PRATA  CENTRO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2010

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