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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 09 del Reg. 
 Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  ADOZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

                    

L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di marzo alle ore  20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

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

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

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.09 in data 18.03.2011

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. comunicando quanto segue:
“Alla fine del 2009 abbiamo approvato definitivamente il P.G.T.. 
Quasi un anno fa abbiamo incaricato i professionisti di redigere un nuovo regolamento edilizio che tenesse  
conto:
- del nuovo P.G.T. e della filosofia di fondo;
- delle energie alternative da fonti rinnovabili;
- del recupero delle acque; 
- delle nuove normative in materia sia nazionali che regionali;
- dell’aggiornamento  delle  regole  del  vecchio  regolamento  in  virtù  dei  problemi  o  delle  difficoltà  

riscontrate in itinere. 
Si è arrivati alla prima bozza del Regolamento Edilizio di settembre 2010 dopo di che si è provveduto:
- a snellirlo quanto più possibile;
- a renderlo più attuale possibile e formulato in maniera tale da evitare che all’uscita di una nuova norma  

sia già superato;
- e, in coerenza con il P.G.T., rispettoso delle linee guida che da una parte intendono andare incontro ai  

bisogni della gente e dall’altra mantenere un paese vivo, aperto e accogliente nel rispetto dell’ambiente  
e delle peculiarità del territorio.
Territorio e ambiente: le vere ricchezze del futuro.

La bozza definitiva è stata inviata ufficialmente alla minoranza con la richiesta di eventuali osservazioni per  
integrarlo prima di portarlo in Consiglio.
La minoranza fino ad ora non ha fatto proposte.
Le osservazioni che saranno portate durante il consiglio in sede di adozione del Regolamento Edilizio non  
potranno essere accolte seduta stante perché, come è ovvio, vanno approfondite attentamente.
Potranno invece essere oggetto di osservazioni da valutare prima dell’approvazione definitiva.
Confido perciò in un confronto corretto, sereno e proficuo nell’interesse di tutti i cittadini 
Alla bozza definitiva e  prima della  convocazione del  consiglio  sono state apportate  due modifiche agli  
articoli 19 e 117”.

Passa  quindi  la  parola  al  Pianificatore  Territoriale  Maraffio  Roberto  il  quale  illustra  tecnicamente  il  
Regolamento Edilizio.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Del Grosso Emanuela la quale dichiara che il suo Gruppo 
non ha fatto pervenire entro la data del 04.03.2011 alcuna proposta in merito al  nuovo Regolamento in  
quanto in possesso del  testo definitivo solo dalla fine di  febbraio e quindi  non si è avuto il  tempo per  
esaminarlo sufficientemente anche in considerazione della complessità della materia. E’ stata fatta la scelta  
di presentare le osservazioni in sede di seconda adozione, limitandosi questa sera a porre alcune domande ed  
a fare approfondimenti. In particolare fa le seguenti considerazioni:

 Articolo 79 riguardante la Commissione per il Paesaggio si sofferma sui seguenti punti: innanzitutto non 
risultano chiari quali siano i criteri per la presentazione dei curricula, non sono definiti con attenzione i  
casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. 
• Non sono definiti i parametri a cui la Giunta deve attenersi per valutare i curricula. 
• Non c’è chiarezza sugli ambiti di competenza della Commissione. 
• Non si prevede che in taluni casi le riunioni della Commissione possano essere pubbliche. 
• Non si  ipotizza la possibilità che la durata della Commissione anziché quinquennale possa essere 

triennale in modo che la stessa operi con una Amministrazione Comunale diversa da quella attuale che 
l’ha nominata.

• Non  si  prevede  inoltre  la  pubblicazione  nell’Albo  on  line  dei  verbali  della  Commissione  come 
contemplato dai Regolamenti di altri Comuni.

Il Segretario Comunale



 Da un primo esame il nostro Regolamento che è stato confrontato con quello di altri Comuni, risulta non  
sufficientemente dettagliato e lascia troppa discrezionalità. Si chiede se questa sia una scelta. Infatti per  
quanto concerne l’intervento del pubblico nei confronti del privato ci si limita ai rinvii di legge, mentre  
relativamente  alla sfera di azione dei privati vi è una normativa molto vincolata.

 Per quanto riguarda l’accesso agli atti – articoli 65, 66 e 67 - è necessario chiarire le diverse situazioni  
prospettate fra differimento dell’accesso dove è prevista una comunicazione scritta motivata  e rifiuto 
dove non è prevista.

 Rispetto al Regolamento precedente sono spariti tutte una serie di dati relativi agli accessori, garages, etc..
 Per quanto concerne le  recinzioni  sembra che l’altezza massima  sia di  metri  1,50 più un cordolo di  

cemento: ciò le sembra insufficiente.

Il Consigliere Lombardini Silvana interviene in merito al Capitolo IV° sulle fonti di energia rinnovabili (ad  
esempio fotovoltaico), sulle classificazioni energetiche degli edifici che non vengono definite. In merito alle  
serre - articolo 106 – chiede, invece di mettere una norma dettagliata (copertura 20%), che venga demandato 
alla Commissione per il Paesaggio di esprimere un parere vincolante.

Il Sindaco risponde sulle varie questioni sollevate.
 Commissione  per  il  Paesaggio:  è stato messo  quello deliberato in precedenza in base alla  normativa 

regionale;
 Egualmente per l’accesso agli atti è stata riportata la normativa;
 In merito  alle  fonti  rinnovabili  si  è  scelto  di  non mettere  quello che è  già  previsto  nella  normativa  

nazionale  e  regionale.  Per  le  serre  la  Commissione  per  il  Paesaggio non può entrare  nel  merito  del  
Progetto che rimane di competenza delle regolamentazioni amministrative.

Ricorda che l’Amministrazione Comunale ritiene che il fotovoltaico nelle serre deve essere fatto solo per fini  
agricoli e non speculativi.
Passa quindi la parola al Pianificatore Territoriale Maraffio dott.  Roberto che chiarisce alcune tematiche 
relative al Regolamento.

Il Consigliere Tarabini Davide fa presente che, se questa è la bozza definitiva ed in tale caso se è completa o 
mancano delle Tavole e/o allegati  utili  per i  cittadini.  Evidenzia alcuni aspetti  che, a suo giudizio, sono  
carenti e precisamente:
 Non ci sono riferimenti normativi relativi alla peculiarità del nostro territorio. Il riferimento è nell’ambito 

agricolo,  alla  disciplina  dei  terreni  incolti.  Per  la  questione  delle  siepi  e  degli  alberi  sulle  strade:  è 
dettagliato per quanto concerne quelle private mentre per le pubbliche lo è molto meno. 

 Anche per quanto riguarda i passaggi pedonali sono previsti per le strade private e non per le pubbliche.
 Chiede se i crediti volumetrici previsti dalla L.R.n.12/2005 siano oggetto di trattazione del Regolamento 

Edilizio.
 Alcuni beni da tutelare, per esempio i crotti, fontane, non trovano il dovuto richiamo nel Regolamento. 
 Ricorda  inoltre  l’annoso  problema  dei  cartelli  pubblicitari  di  cui  il  Regolamento  non  dice  niente. 

Comunque non traspare la volontà di eliminarli.
 Accenna infine alle problematiche della presenza del gas radon nel nostro territorio ed anche in questo  

caso il Regolamento non ne tratta, pur essendo una questione importante e complessa.

Il Pianificatore Territoriale Maraffio dott. Roberto evidenzia che il Regolamento è stato impostato sulla base 
di quello regionale che tratta le principali tematiche previste dalla legge. Eventualmente in sede di esame  
delle osservazioni saranno presi in considerazione i rilievi posti nelle discussione.
Relativamente ai crediti volumetrici la materia è disciplinata dal P.G.T..
Per la cartellonistica stradale si é fatto riferimento a quanto stabilito in un Consiglio Comunale del 2001 e del 
2008 ed al Codice della Strada.

Il Sindaco chiarisce che il Piano Provinciale Pubblicità è ancora una bozza ed inoltre rinvia al Codice della  
Strada. Pertanto il nostro Regolamento fa riferimento a tale Codice.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Del Grosso Emanuela riprende l’argomento della Commissione per il Paesaggio. Evidenzia 
che in altri  Comuni è previsto il  divieto per i  componenti  di far parte di  Commissioni  di altri  Comuni.  
Chiede,  in  merito,  chiarimenti  sul  4°  comma  dell’articolo  79  del  nostro  Regolamento  sul  divieto  dei  
componenti della Commissione per il Paesaggio di far parte di altre Commissioni.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  mette  in  evidenza  che  la  partecipazione  di  uno stesso  tecnico  a  più 
Commissioni per il Paesaggio presenta degli aspetti contraddittori. Auspica che lo Sportello Unico presso la  
Comunità Montana dia delle indicazioni agli Uffici Tecnici Comunali sulle tematiche di ordine generale, per 
esempio il fondovalle, la mezzacosta, i vecchi nuclei.

Il Sindaco ritiene che i Comuni devono confrontarsi fra loro nel rispetto delle singole autonomie.

Il Consigliere Tarabini Davide preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo. E’ positivo che sia  
stato redatto il nuovo Regolamento Edilizio anche se presenta degli aspetti critici che sono stati evidenziati. 
Verranno presentata delle osservazioni con le finalità di apportare un miglioramento del testo.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.70  del  27.12.1979,  esecutiva,  è  stato 
approvato il Regolamento Comunale di Edilizia;

CHE con le sotto elencate deliberazioni consiliari, tutte esecutive, sono state apportate alcune modifiche al 
suddetto Regolamento:
n.62 del 01.08.1980, n.150 del 11.10.1985, n.28 del 07.10.2005, n.16 del 31.03.2006, n.38 del 30.09.2008,  
n.46 del 12.11.2008 e n.64 del 18.12.2008;

ATTESA la necessità di redigere un nuovo Regolamento Edilizio aggiornato in base alla vigente normativa  
nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia ed in riferimento al nuovo P.G.T. entrato in vigore;

VISTO art.2 – 4° comma – del D.P.R.n.380 del 2001 e ss.mm.ii. che così recita:
“I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto  
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.”

VISTO inoltre l’articolo 4 – commi 1 e 1bis - del suddetto D.P.R.n.380/2001 e ss.mm.ii. che così recita:
 “1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina  

delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,  
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011,  nel  regolamento di cui al comma 1,  ai  fini  del  rilascio del  
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di  
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una  
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la  
realizzabilità  tecnica  dell'intervento.  Per  i  fabbricati  industriali,  di  estensione  superficiale  non  
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.”

VISTO inoltre l’articolo 28 della L.R.n.12/2005 e ss.mm.ii.  che disciplina le materie ed il contenuto del  
Regolamento Edilizio;

DATO ATTO che con determina n.101 del 03.05.2010, é stato affidato, ai sensi dell'art.125 – 11°  comma – 
primo  periodo  -  del  Decreto  Lgs.n.163/2006  e  ss.mm.ii.  “Codice  dei  Contratti”,  all’Associazione 
temporanea  di  Professionisti  Pian.  Terr.  Maraffio  Roberto  con  Studio  Tecnico  in  Chiavenna  (SO) 
(Capogruppo) – Arch. Bigatti Andrea - Arch. Muscarino Simona Maria il servizio di redazione del nuovo  
Regolamento Edilizio Comunale;

Il Segretario Comunale
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VISTA la bozza definitiva predisposta dalla suddetta Associazione, composta da n.134 (centotrentaquattro)  
articoli, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTA la suddetta bozza di Regolamento esauriente ed adeguata;

VISTO  l’articolo  29  della  L.R.n.12/2005  e  ss.mm.ii.  che  disciplina  la  procedura  di  approvazione  del 
Regolamento in esame;

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

VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  –  Urbanistico  espresso  ai  sensi 
dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti  di cui 8 votanti e 4 astenuti (Lombardini 
Silvana, Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune 
di  Prata  Camportaccio,  redatto  dall’Associazione  temporanea  di  Professionisti  Pian.  Terr.  Maraffio  
Roberto con Studio Tecnico in Chiavenna (SO) (Capogruppo) – Arch. Bigatti Andrea - Arch. Muscarino 
Simona Maria e composto da n.134 (centotrentaquattro) articoli che si allega alla presente come parte  
integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituirà quella citato al primo comma delle premesse; 

3. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  a  dar  corso  agli  adempimenti  di  cui 
all’articolo 29 della citata L.R.n.12/2005 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/EDILIZIO/NUOVO/07- adozione



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 18.03.2011

OGGETTO:  ADOZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.03.2011

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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