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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  11 del Reg.
 Prot.n.                                                                                                                        
 Fascicolo X.10.1

  OGGETTO:  PRIMA ADOZIONE VARIANTE  PIANO DI  RECUPERO IN LOCALITA’ 
BELVEDERE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  –  SIGNORA  COMINETTI 
SILVANA (FG 27 mappale 387).

                  

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 2
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
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.11 in data 18.03.2011

  OGGETTO:  PRIMA ADOZIONE VARIANTE  PIANO DI  RECUPERO IN LOCALITA’ 
BELVEDERE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  –  SIGNORA  COMINETTI 
SILVANA (FG 27 mappale 387).

Rientra in aula il Consigliere Dolzadelli Amos. I presenti salgono a 12 (dodici).

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

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Tarabini Davide il quale  prende atto che la variante 
in argomento insieme alle altre presentate, hanno avuto il parere favorevole della Commissione per 
il  Paesaggio.  Fa  notare  però  che  cominciano  a  pervenire  tali  varianti  che  sono  successive 
all’approvazione del P.G.T.. Il suo Gruppo provvederà a controllare tali varianti e ad intervenire con 
eventuali osservazioni se necessario. Preannuncia il voto di astensione.

Il Sindaco tiene a precisare, al fine di evitare equivoci, che le varianti proposte sono conformi al 
P.G.T. e non in deroga. Trattandosi di Piano di Recupero la competenza é del Consiglio Comunale e 
non del tecnico come in una normale pratica edilizia non soggetta a Piano.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune é dotato di P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) entrato in 
vigore il 03.06.2010;

CHE con deliberazioni C.C.n.31 del 28.11.2003 e C.C.n.17 del 31.03.2004, entrambe esecutive, si 
approvava il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Signora Cominetti  Silvana, 
riguardante il fabbricato sito in località Belvedere distinto in catasto al foglio 27 mappale n.387;

DATO ATTO che la Signora Cominetti ha presentato domanda di variante al Piano di Recupero in 
argomento con nota in data 29.10.2008, acquisita al protocollo dell’Ente al n.5235 del 30.10.2008, e 
composto dai seguenti elaborati:
• Tavola  A   -   Relazione Tecnica;
• Tavola 1 -  Corografia - Estratto PRG vigente – Estratto di mappa – Planovolumetrico opere 

concessionate ed in variante - Conteggi di progetto;
• Tavola  2   -    Opere concessionate: Piante - Sezioni - Prospetti;
• Tavola  3   -    Opere in variante: Piante - Sezioni  - Prospetti;
• Tavola  4   -    Tavole di raffronto;

DATO ATTO che la descrizione della variante è contenuta nella Relazione Tecnica;

DATO ATTO che  la  Commissione  per  il  Paesaggio  ha  dato  il  proprio  parere  favorevole  alla 
variante in argomento nella seduta n.4 del 24.03.2009;

VISTA inoltre  la  Convenzione  edificatoria  tra  la  Signora  Cominetti  ed  i  proprietari  confinanti 
sottoscritta  tra le parti nel mese di agosto 2010 e registrata a Chiavenna presso l’Agenzia delle 
Entrate in data 15.12.2010;

Il Segretario Comunale

 



DATO ATTO che la variante richiesta è conforme al vigente P.G.T.;

VISTO l'art.14 della L.R.n.12 del 11 marzo 2005, e ss.mm.ii. il quale dispone che:
a. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di P.G.T., sono adottati dalla 

Consiglio Comunale; 
b. La  deliberazione  di  adozione  è  depositata  per  quindici  giorni  consecutivi  nella  segreteria 

comunale,  unitamente  a  tutti  gli  elaborati;  del  deposito  è  data  comunicazione  al  pubblico 
mediante avviso affisso all’albo pretorio.

c. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
e,  entro quindici  giorni decorrenti  dalla  scadenza del termine per il  deposito,  può presentare 
osservazioni.

d. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, il  Consiglio Comunale approva il Piano Attuativo decidendo nel 
contempo sulle osservazioni presentate.

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

RITENUTA  la  suddetta  variante  al  Piano  di  Recupero  meritevole  di  approvazione,  in  quanto 
conforme alle prescrizioni del vigente P.G.T.;

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

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’art.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 la variante al Piano di Recupero d'iniziativa privata presentato dalla Signora 
Cominetti  Silvana riguardante il  fabbricato sito in località Belvedere e distinto in catasto al 
Foglio 27 mappale n.387, comprendente i sotto indicati elaborati tecnici a firma del tecnico P.E. 
Tavasci Nicola:
• Tavola  A -   Relazione Tecnica;
• Tavola 1 -  Corografia - Estratto PRG vigente – Estratto di mappa – Planovolumetrico 

opere concessionate ed in variante - Conteggi di progetto;
• Tavola  2 -   Opere concessionate: Piante - Sezioni - Prospetti;
• Tavola  3 -   Opere in variante: Piante - Sezioni  - Prospetti;
• Tavola  4 –  Tavole di raffronto;

2. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimento di cui all’articolo 
14 della L.R.n.12/2005 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il sig. Zuccoli geom. Fulvio;

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/PIANI RECUPERO/2011-Cominetti-adozione 

 



               Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 18.03.2011

  OGGETTO:  PRIMA ADOZIONE VARIANTE  PIANO DI  RECUPERO IN LOCALITA’ 
BELVEDERE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  –  SIGNORA  COMINETTI 
SILVANA (FG 27 mappale 387).

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 COMUALE

( Scaramellini dott. Franz )
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