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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.1

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA N.4 IN LOCALITA’ PIZZO. 
RICHIESTA MODIFICA LOTTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì venticinque del mese di agosto alle ore 09,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.98 del 25.08.2009

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA N.4 IN LOCALITA’ PIZZO. 
RICHIESTA MODIFICA LOTTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C.n.7 del 31.03.2009, esecutiva, si approvava in seconda adozione 
il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata - Area produttiva “P.A.n.4” – Via Pizzo composto dai 
seguenti elaborati tecnici a firma dello Studio Tecnico Ing. Bianco Davide e Ing. Mastai Filippo di 
Chiavenna: 

TAVOLA 1 Relazione tecnico illustrativa
TAVOLA 1.1 Tabelle superfici e riparto aree PA4
TAVOLA 2 Estratti di mappa e P.R.G. con vista fotografica area
TAVOLA 2.1 Estratto Norme Tecniche di Attuazione vigenti
TAVOLA 3 Rilievo attuale comparto PA4
TAVOLA 4 Planimetria e Sezioni di progetto lottizzazione comparto PA4
TAVOLA 5 Progetto Esecutivo Urbanizzazione – Opere di viabilità interna al PA4
TAVOLA 5.1 Progetto Esecutivo Urbanizzazione – Rete Idrica interna al PA4
TAVOLA 5.2 Progetto Esecutivo Urbanizzazione – Reti di scarico interne al PA4
TAVOLA 5.2a Progetto Esecutivo Urbanizzazione – Reti di scarico nel sottosuolo
TAVOLA 5.3 Progetto Esecutivo Urbanizzazione - Pubblica illuminazione -  Energia Elettrica  - 

Telefonia
TAVOLA 5.4 Progetto Esecutivo Urbanizzazione - Tavola riassuntiva sottoservizi
TAVOLA 5.5 Progetto Esecutivo Urbanizzazione – Relazione tecnica impianti e reti varie
TAVOLA 6 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione e quadro economico 

indicante tutti gli oneri accessori e connessi agli obblighi convenzionali
TAVOLA 7 Planimetria aree in cessione al Comune di Prata Camportaccio
TAVOLA 8 Schema di Convenzione urbanistica Piano di Lottizzazione di iniziativa privata

CHE il Piano in questione è suddiviso in n.6 (sei) lotti;

VISTO l’art.12 dello Schema di Convenzione che così recita:
punto 1:
Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase  
di  esecuzione,  senza  la  necessità  di  approvazione  di  preventiva  variante,  modificazioni  
planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli  
elaborati  grafici  e  nelle  norme  di  attuazione  del  piano  di  lottizzazione,  non  incidano  sul  
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per serviziz  
pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica); 

punto 2 lettera d):
Non  sono  considerate  varianti  e  pertanto  sono  sempre  ammesse,  purché  siano  conformi  al  
regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del pino dio lottizzazione e ai criteri  
costruttivi  ivi  previsti.  La nuova introduzione di una o più dividenti  tra i lotti  o all’intreno dei  
medesimi  con  la  variazione  del  numero  di  questi  ultimi,  fatta  salva  la  non  modificabilità  
dell’ubicazione, della conformazione e  dell’estensione delle aree destinate all’uso da parte del  
Comune;

Il Segretario Comunale



punto 3:
Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2, ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1,  
devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune; 

DATO  ATTO che  le  Società  “IL  FEUDO  S.R.L.”  e  “LE  MURA  S.R.L.”  proprietarie 
rispettivamente del Lotto 2, del Lotto 3 e del Lotto 4 (Società IL FEUDO S.R.L. 75%  - Società LE 
MURA S.R.L. 25%) hanno richiesto atto di assenso per lo spostamento della linea dividente tra il  
lato est del lotto n. 3 e il lato ovest del lotto n. 4 e n. 2 che permette un accorpamento di tutta la 
superficie che compete alla Società “Le Mura” in un unico Lotto anziché come previsto attualmente 
nell’Atto di adozione definitiva su due lotti e precisamente: in un Lotto n. 3  per intero di mq 1898 e 
per la quota del 25% del lotto n. 4 di mq 878.
Tale spostamento comporta pertanto un incremento dei parametri planivolumetrici del Lotto n. 3 e 
una corrispondente diminuzione dei parametri degli altri lotti interessati alla variazione n. 4 e n. 2. 
La variante richiesta non varia la quota di ripartizione delle spese di attuazione PA n.4 che compete 
a ciascuna Società in quanto la superficie complessiva attribuita ad ognuna rimane la medesima.

DATO ATTO che la richiesta rientra nella casistica di cui all’art.  12 - punto 3 in quanto come 
risulta dal prospetto che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A) non 
modificano i parametri di cui al punto 1);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 – 3° comma - del Decreto Lgs.n.267 del 
18.08.2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. DI ESPRIMERE  atto di assenso, per le ragioni di cui in premessa narrativa, alla richiesta 
delle Società “IL FEUDO S.R.L.” e “LE MURA S.R.L.” di variante interessante il Lotto n.2, 
n.3 e n.4 del P.A. n.4 – Via Pizzo, come descritta in premessa narrativa e rientrante nell’articolo 
12 – punto 3 – dello schema di Convenzione; 

2. DI MODIFICARE pertanto in tal senso gli elaborati progettuali del P.A. n.4 ;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);    

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2008-PA Pizzo                                                                                 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 25.08.2009

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA N.4 IN LOCALITA’ PIZZO. 
RICHIESTA MODIFICA LOTTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.08.2009

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

 

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )


