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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del Reg

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AT1 "RIQUALIFICAZIONE AREA
EX FILATURA" IN VARIANTE AL P.G.T.

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di dicembre 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:

Tarabini Davide P Turri Natale P
Bernasconi Eugenio P Giacomelli Mattia P
Gianoli Alessandro P Pedroncelli Mattia P
Udali Marica P Meloni Lara P
Petta Maurizio A Raviscioni Mariagiovanna P

Partecipa il Segretario Comunale Chicca Francesco.

Il Sig. Tarabini Davide, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine
del giorno.
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Deliberazione n.57 in data 18-12-2018

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AT1 "RIQUALIFICAZIONE AREA
EX FILATURA" IN VARIANTE AL P.G.T.

Il Sindaco, nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, cede la parola al tecnico urbanista
incaricato dal Comune ing. Pietro Maspes che, con l’ausilio del proiettore, illustra dettagliatamente
il Piano attuativo AT1 “Riqualificazione area Ex filatura” in variante al PGT.
Partendo dall’inquadramento territoriale, dalla classificazione del territorio comunale e relativi
vincoli, si sofferma sull’ambito di attuazione di iniziativa privata AT1, sulla procedura di
variante e descrive nel dettaglio le modifiche riassunte nell’allegato A della presente delibera,
rilevando che con questa adozione si provvede a rendere la proposta di AT1 conforme al PGT.
Osserva che la rigenerazione urbana, prodotta attraverso la riqualificazione di un’area degradata
inserita in un ambito già occupato, consente di non avere consumo di suolo, a differenza di
interventi effettuati su suolo libero. Passa quindi in rassegna la descrizione dei servizi essenziali,
opere pubbliche da realizzare e compensazioni ambientali, nonché le planimetrie di progetto del
piano attuativo. Rileva che il fabbricato esistente si presenta da tempo dismesso ed in fase di
degrado, presentando una torre con 4 piani fuori terra, che sarà demolita per fare spazio ad un
edificio più funzionale e meno impattante dal punto di vista paesaggistico con allargamento della
base e riduzione dell’altezza a soli due piani.
Osserva che l’edificio non presenta alcun pregio architettonico e che, anzi, essendo posto su una
vista attiva molto importante a lato della Statale 36 genera un impatto visivo sgradevole.
Con la presenza nella planimetria di progetto di un terrapieno l’altezza del fabbricato risulta
ulteriormente ridimensionata, tanto da apparire quasi come un unico piano fuori terra e lasciando
libera la vista verso le montagne.
Illustra quindi le opere pubbliche da realizzare: fermata del bus e sotto-passo ciclopedonale pensate
per un miglioramento globale della viabilità.
Rileva che il recupero del fabbricato esistente così com’è ha poco senso in quanto la struttura risulta
compromessa e non a norma per sismica, termica e comunque con impatto negativo sul paesaggio.
La rimodulazione del fabbricato con una pianta diversa implica la variante perché vengono
modificati i parametri esistenti indicati nei Criteri per la programmazione negoziale e per
l’attuazione delle aree di trasformazione. Precisa che, per quanto concerne il sottopasso
ciclopedonale, l’Amministrazione comunale mantiene una certa flessibilità nel riservarsi la
possibilità, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile realizzare il sottopasso, di realizzare
una o più opere di valore equivalente. Tutto ciò in considerazione del fatto che l’opera insiste sul
territorio di due Comuni distinti, interessa la competenza di Anas, motivo per cui permane come
opera principale ma anche con la possibilità di prevedere eventualmente una o più opere di pari
valore.
Riassume quindi la procedura che ha portato all’esclusione della procedura di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica, iniziata con avvio del procedimento il 3.10.2018, la messa a
disposizione del rapporto preliminare il 22.10.2018 sui siti regionali e sito del Comune, quindi il
29.10.2018 la convocazione della Conferenza di esclusione dalla Vas ed in pari data la richiesta di
parere alle parti sociali ed economiche come previsto dall’articolo 13 della Legge 12/2005, la
richiesta di parere ai Comuni conurbati il giorno 3.12.2018 e la Conferenza di esclusione della Vas
tenutasi il 13.12.2018 con il Decreto di esclusione dalla Vas.
Dà quindi atto che in sede di Conferenza sono pervenuti tre pareri scritti: Arpa, Università degli
Studi di Milano e Comune di Chiavenna e che alla riunione, oltre al soggetto proponente, le autorità
competenti e l’Amministrazione comunale hanno partecipato la Provincia di Sondrio e l’Università
degli Studi di Milano. Tutti i contributi scritti ed orali erano concordi nel ritenere che questa
variante non necessitava di essere assoggettata a Vas in quanto la variante si occupa unicamente di
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modificare il sedime di un edificio, non introducendo null’altro di nuovo. L’unica eccezione era
rappresentata dal parere del Comune di Chiavenna che invece richiedeva l‘assoggettabilità alla Vas
con motivazioni non particolarmente centrate sulla variante urbanistica all’edificio, ma sollevando
invece problemi per i volumi di traffico connessi a questo insediamento che non hanno attinenza
con le modifiche ad un fabbricato o dettagli costruttivi come la cartellonistica o aspetti geologici
che esulano dalla portata di questo piano urbanistico che non rappresenta ancora il progetto, sede on
cui ci sarà spazio anche per i dettagli costruttivi. Sulla scorta di queste considerazioni ed in linea
con il parere di Provincia di Sondrio e Università Studi di Milano le autorità procedente e
competente hanno determinato l’esclusione dalla Vas. Il Piano arriva quindi in Consiglio per
l’adozione.

Riprende la parola il Sindaco il quale osserva che il piano riguarda la riqualificazione mediante
demolizione e nuova costruzione del fabbricato industriale Ex Valmide, di proprietà privata,
appartenente alla società Oscarcap Due Srl con sede in Como, fabbricato da tempo inutilizzato e in
condizioni ormai fatiscenti. L'AT1 prevede come destinazioni d'uso principali stabilite dal Pgt
approvato nel 2009: "usi commerciali, usi terziari, usi produttivi" e come destinazioni d'uso non
ammesse "grandi strutture di vendita, industrie insalubri". Per la sua attuazione la società privata, si
impegna a realizzare, come in larga parte già definito dal PGT vigente una nuova fermata del bus
con pensilina, un sottopasso ciclo-pedonale video-sorvegliato al di sotto della SS36 che collegherà
Prata con Chiavenna e la sistemazione dell'area a verde pubblico esterna all’ambito di
trasformazione con ripristino della vegetazione, favorendo quindi anche un miglioramento dell’area
dal punto di vista ambientale. Si tratta di un importante progetto di rigenerazione urbana in linea
con le norme che disciplinano la concorrenza che, oltre a riqualificare un’area degradata
all’ingresso di Prata, consentirà anche – a cura e spese del soggetto attuatore - la realizzazione di
importanti infrastrutture a vantaggio della cittadinanza e della sicurezza viabilistica come il
sottopasso. L’intervento ricalca quanto già previsto dal PGT vigente e varia unicamente per alcuni
parametri urbanistici ed edilizi, come ad esempio l’altezza in quanto dai 21,3 metri esistenti di
altezza massima il fabbricato sarà abbassato a 9,5 metri, migliorando notevolmente il suo impatto
paesaggistico e con una complessiva riduzione del volume esistente dell’immobile.
Rileva quindi che questo piano non prevede la realizzazione di insediamenti per la grande
distribuzione che sono espressamente vietati dalla relativa scheda AT1 del PGT vigente, chi va
dicendo il contrario sbaglia o sceglie di dire strumentalmente delle affermazioni inesatte. Si precisa
inoltre che non si tratta di un nuovo insediamento commerciale in quanto già esistente e approvato
nel 2009. Il Sindaco constata l’assenza della stampa tra il pubblico che in questi giorni ha dedicato
molto spazio alle dichiarazioni relative a questo ambito e che, così facendo, si è persa l’opportunità
di comprenderne i suoi aspetti essenziali.

Interviene il consigliere Bernasconi Eugenio il quale, rilevando una diversità di superficie, chiede
se questo piano è soggetto alla normativa sul consumo di suolo.
L’ing. Maspes risponde che questo piano è escluso dalla norma del consumo di suolo, in quanto
l’AT1 rientra in un ambito di rigenerazione urbana e osserva invece che la legge regionale 31/2014
incentiva gli interventi di rigenerazione urbana in alternativa al nuovo consumo di suolo.

Riprende la parola il consigliere Bernasconi, il quale, in riferimento al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) osserva quanto indicato dall’articolo 64 paragrafo 3 secondo
cui i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie scelte in materia commerciale per
insediamenti di media distribuzione, con contenimento della superficie massima entro il limite di
mq.500 per quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Chiede pertanto se si tratta di un
parametro di cui tenere conto in questa delibera.
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L’ing. Maspes precisa che il PTCP risale al 2009, risultando precedente alla direttiva Bolkenstein
recepita dall’ordinamento nazionale, che ha modificato sensibilmente tutte le norme in materia di
commercio. Aggiunge inoltre che il PGT del Comune di Prata Camportaccio consente medie
strutture di vendita fino a 1.500 ed è stato giudicato conforme al PTCP e di conseguenza questa
limitazione non è stata inserita nel PGT. Rileva quindi che il PGT, riferendosi alle medie strutture
di vendita consente l’insediamento fino a 1.500 mq.  L’articolo del PTCP non è immediatamente
prevalente ma deve essere recepito dal PGT ed il PTCP deve verificare che quanto previsto dal
PGT sia conforme. Visto che questo parametro non è stato modificato il parametro indicato nel
PGT risulta prevalente.

Bernasconi chiede se, qualora venisse realizzata altra opera pubblica al posto del sottopasso c’è
assoggettabilità alla Vas
Il tecnico Maspes risponde che questo problema non si pone, osservando che il Piano dei Servizi
prevede tutte le opere realizzabili. Se quest’opera realizzata al posto del sottopasso è prevista dal
Piano dei Servizi la realizzazione di quelle opere sarà conforme al PGT e quindi non necessita di
Vas. La Vas richiesta per la variante risulta necessaria solo per quelle opere che non siano
riconducibili alla Vas già effettuata per il PGT.
Su quest’ultimo punto il Sindaco aggiunge che nello scrivere “opere pubbliche di valore
equivalente” si lascia anche aperta la possibilità di una monetizzazione pari al valore indicato nel
giudizio di stima per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla programmazione del Piano
Opere pubbliche.

Interviene il consigliere Turri Natale il quale osserva che il gruppo di maggioranza non può che
essere ottimista per questo piano attuativo anche in considerazione del fatto che questo ambito di
trasformazione è tra i pochi che prende avvio rispetto a quelli previsti dal PGT in vigore dal
3.6.2010. Rileva che purtroppo, recentemente, questo ambito di trasformazione è stato
strumentalizzato da parte di amministratori di Comuni limitrofi che hanno paventato in questa
adozione una sorta di concorrenza sleale nei confronti di alcune attività. Ritiene che gli elementi
negativi dovrebbero essere più opportunamente ricercati all’interno delle proprie decisioni e dei
propri confini. Fa quindi riferimento alle concessioni rilasciate dallo stesso Comune di Chiavenna
negli ultimi anni e chiude il suo intervento commentando che “chi è senza peccato scagli la prima
pietra”.

Il Sindaco constata che le persone e i commercianti presenti tra il pubblico hanno potuto
comprendere quello che può rappresentare la riqualificazione di quest’area, concludendo che
l’attuazione di questo ambito consentirà anche uno sviluppo occupazionale.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

il Comune di Prata Camportaccio è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con-
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 15.4.2009 e n.17 del 17.4.2009, approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2009 e n.44 del 21.12.2009 ed
entrato in vigore il 3.6.2010;

con delibera Consiglio comunale n.16 del 30.4.2018, è stata prorogata la validità del-
Documento di Piano del P.G.T. vigente;
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il Documento di Piano, facente parte del citato P.G.T., individua e disciplina gli Ambiti di-

Trasformazione, tra i quali l’AT1 “Tanno ex filatura Valmide”;

la società Oscarcap Due srl con sede in Como (CO), è proprietaria degli immobili ubicati nel-
Comune di Prata Camportaccio, distinti in Catasto al Foglio 2 mappali n.221, 242, 284 e
288, connesse all'Ambito di Trasformazione AT 1 individuato dal Piano di Governo del
Territorio vigente con la denominazione "Tanno ex filatura Valmide”, di cui ai “Criteri per
la programmazione negoziale e per l’attuazione delle aree di trasformazione” del
Documento di Piano;

la società Oscarcap Due srl con sede in Como (CO), con nota del 23.7.2018 registrata al-

protocollo n. 3538 del 24.7.2018 e successiva integrazione registrata al protocollo n. 3616
del 31.7.2018 di questo Ente, ha depositato una nuova Proposta di “Riqualificazione area
ex filatura”, per l’approvazione del Piano Attuativo (PA) di iniziativa privata denominato,
ai sensi del vigente P.G.T., ambito di trasformazione AT1 “Tanno ex filatura Valmide”;

con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 03.10.2018 è stato dato avvio al procedimento-

di approvazione del Progetto di Piano Attuativo AT1 “Riqualificazione ex filatura” in
variante al vigente P.G.T. ed al procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

RILEVATO che la proposta di riqualificazione, presentata a firma dell’ing. Federico De
Giambattista, con studio in Chiavenna (SO), composta dagli elaborati allegati depositati in atti,
prevede la demolizione del fatiscente fabbricato esistente e l’edificazione per destinazioni d’uso di
tipo commerciale e terziario di una nuova struttura, in variante ad alcuni parametri edilizi ed
urbanistici indicati nella relativa scheda d’ambito, facente parte degli elaborati costituenti il
Documento di Piano; nel rispetto della destinazione urbanistica prevista dal PGT, che non ammette
nell’area l’insediamento di grandi strutture di vendita e industrie insalubri;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’AT1 del P.G.T. vigente, l’istanza del
soggetto proponente prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche e compensazioni
ambientali:

Realizzazione sottopasso ciclopedonale di attraversamento della SS36 in continuità con il-
percorso esistente in Comune di Chiavenna;
Sistemazione dell’area a verde pubblico esterna all’ambito e ripristino della vegetazione-
esistente rimossa a seguito degli interventi nel sottosuolo.
Realizzazione di un nuovo spazio per la fermata di autobus di linea e relative opere stradali;-

RITENUTO opportuno precisare e integrare la realizzazione di tali opere con:
la previsione di un sistema di videosorveglianza da integrarsi con il sistema di-
videosorveglianza comunale per il sottopasso ciclopedonale;
la realizzazione di una pensilina per la fermata del bus, come tra l’altro già indicata nel-
progetto presentato;

ATTESO che, a seguito di delibera Consiglio comunale n. 39 del 29.12.2017, esecutiva, è stata
predisposta, a firma dell’ing. Federico De Giambattista, la progettazione della messa in sicurezza
della banchina laterale lungo la SS36 nel centro abitato di Prata, ricadente nel territorio comunale di
Chiavenna per realizzazione marciapiede dal km118 circa al km 118+100 circa, progetto approvato
dal Comune di Chiavenna con delibera Consiglio comunale n. 31 del 30.07.2018;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, nel caso in cui, per qualsiasi motivo non fosse possibile
adempiere alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale di cui sopra o anche per comune accordo
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delle parti, tale opera pubblica venisse ritenuta meno utile di altre opere, la società richiedente si
obbliga a realizzare una o più opere pubbliche di valore equivalente alla realizzazione del
sottopasso ciclopedonale come indicato in progetto, con indicizzazione Istat di tale valore
monetario, sulla base del giudizio di stima e congruità redatto dall’ing. Pietro Maspes con studio in
Sondrio (SO) depositato in atti, che attesta l’entità di tale opera pubblica in complessivi euro
256.760,00;

DATO ATTO che la proposta di Piano Attuativo costituisce variante al Documento di Piano del
P.G.T. vigente, in quanto comporta variante alla tabella 1– Parametri di edificazione del capitolo
5.3 – “Contenuti programmatici degli ambiti di trasformazione” di pagina 14 dei “Criteri per la
programmazione negoziale e per l’attuazione delle aree di trasformazione” del Documento di Piano:

PARAMETRO URBANISTICO PGT PROGETTO
Superficie coperta (Sc) esistente 1448 mq 2.319 mq
Altezza massima (H max) esistente 21,30 ml 9,50 ml
Superficie verde permeabile (Svp) esistente 2.465 mq 486 mq

e variante, in diminuzione, del volume massimo (esistente) indicato nella tabella 2 – Dati
dimensionali del capitolo 5.3 – “Contenuti programmatici degli ambiti di trasformazione” di pagina
14 dei “Criteri per la programmazione negoziale e per l’attuazione delle aree di trasformazione” del
Documento di Piano:

PARAMETRO URBANISTICO PGT PROGETTO
Volume max (mc) esistente 20.285 mc 20.036 mc

come meglio riassunti nell’Allegato A;

RILEVATO che con Avviso pubblico del 20.10.2018 (prot. 4766/2018) è stata avviata la verifica di
assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante, conclusasi in data
03.12.2018 con un provvedimento di esclusione dalla VAS, pubblicato sui siti web del Comune di
Prata Camportaccio (sezione Albo Pretorio) e SIVAS di Regione Lombardia;

DATO ATTO che in data 3.12.2018 si è riunita la Conferenza dei Comuni della conurbazione;

VISTO il verbale Conferenza assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
acquisito al protocollo dell’Ente in data 13.12.2018 (prot. 5666/2018);

VISTO il provvedimento di verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
acquisito al protocollo dell’Ente in data 13.12.2018 (prot. 5667/2018) il quale decreta di non
assoggettare il Piano attuativo AT1 “Riqualificazione area ex filatura” alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

VALUTATO che, in merito agli effetti sull’ambiente, la variante oggetto di discussione risulta
estremamente circoscritta e riferita a parametri urbanistici che non incidono sul carico urbanistico
ed ambientale complessivo, né sui Siti Natura, dando atto che dai contributi pervenuti dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli Enti territorialmente interessati non sono emersi elementi
tali da indurre le autorità ad assoggettare il Piano attuativo alla proceduta di Valutazione
Ambientale Strategica (Vas);

CONSIDERATO che la variante al PGT sopra descritta risulta compatibile con le normative
regionali in materia di contenimento del consumo di suolo (Legge regionale 31/2014), in quanto
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riguardano rigenerazione urbana di area già occupata, degradata e di cui è già previsto il recupero,
nonché con l'impostazione generale del PGT vigente e sono complessivamente funzionali
all'attuazione delle previsioni ivi contenute;

RILEVATO che l’attuazione del presente AT1 mediante la presente proposta consente la
riqualificazione di un’area da tempo degradata posta all’ingresso di Prata, posizionata lungo la
Strada Statale 36 dello Spluga e consente, nel medesimo tempo il rilancio dell’area con nuove
opportunità occupazionali, nonché la realizzazione di importanti opere pubbliche a vantaggio
dell’intera cittadinanza;

RITENUTO pertanto, di accogliere ed approvare le richieste contenute nella proposta di Piano
Attuativo;

VISTI gli elaborati allegati alla proposta di nuovo Piano Attuativo, di seguito elencati:

ELABORATI TECNICI depositati in data 24.07.2018:
1) RELAZIONE DI PROGETTO
2) COROGRAFIA - PLANIMETRIA MAPP. - ESTRATTO PGT - VISTA SATELLITARE
3.1) PLANIMETRIA ESISTENTE
3.2) PIANTE ESISTENTE
3.3) SEZIONI ESISTENTI
3.4) PROSPETTI ESISTENTI
3.5) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4.1) PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
4.2.1)PIANTE DI PROGETTO
4.2.2)VERIFICA SUPERFICI
4.3) SEZIONI DI PROGETTO
4.4) PROSPETTI DI PROGETTO
4.5.1)PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE
4.5.2)PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETI TECNOLOGICHE
5.1) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: COROGRAFIA – PLANIM. MAPPALE

ESTRATTO PGT – VISTA SATELLITARE
5.2.1)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PLANIMETRIA ESISTENTE
5.2.2)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: SEZIONI ESISTENTI
5.3) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5.4.1)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANTA DI PROGETTO
5.4.2)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANTA RETI TECNOLOGICHE
5.4.3)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: SEZIONI DI PROGETTO
5.4.4)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PROSPETTI DI PROGETTO
5.4.5)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5.5) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5.6) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
5.7) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: QUADRO ECONOMICO

INTEGRAZIONE depositata il 31.07.2018:

1) BOZZA DI CONVENZIONE;
2) RELAZIONE GEOLOGICA relativa al Progetto di riqualificazione area “Ex Filatura”
PianoAttuativo AT-1 nel comune di Prata Camportaccio;
3) RELAZIONE GEOLOGICA relativa al Progetto di realizzazione sottopasso ciclo pedonale

e nuova fermata autobus nel comune di Prata Camportaccio;
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4) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE OPERE PUBBLICHE DA
REALIZZARE;

5) RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS.

DATO ATTO che gli elaborati della proposta di variante al Piano Attuativo, già pubblicati sul sito
web comunale, saranno consultabili per il periodo in cui sarà possibile presentare osservazioni a
decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso di deposito, oltre che disponibili e consultabili previo
appuntamento presso l’Ufficio Tecnico comunale;

VISTE:
la Legge Regionale 12/2005 Legge per il governo del territorio e ss.mm.ii. ed in particolare-
gli artt. 13 e 14 in tema di variante;
la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4. Norme per la valorizzazione del patrimonio-
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia;
Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di-
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato ed in particolare gli artt. 1, primo comma,
2, primo comma lettere c), d) e 5, quarto comma;

RITENUTO il suddetto Piano meritevole di adozione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l’allegato verbale di asseverazione (ex allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011) di congruità tra i
contenuti della variante e i contenuti della componente geologica ed idrogeologica del Piano di
Governo del Territorio a firma del geologo dott. Daniele Alpago con studio in Gravedona ed Uniti
(Como) (Allegato C);

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 dal Responsabile Servizio Tecnico;

CON voti 6 favorevoli, espressi per alzata di mano dai n.9 presenti di cui 6 votanti e 3 astenuti
(Bernasconi Eugenio, Gianoli Alessandro e Raviscioni Mariagiovanna)

DELIBERA

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art.14 comma 5 della L.R. n.12/2005 e s.m. e i., per i motivi di1.
cui in premessa e qui integralmente richiamati, la proposta di Piano Attuativo di iniziativa
privata dell'ambito di trasformazione AT1 - “Riqualificazione area Ex Filatura” in variante
al PGT vigente, costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI depositati in data 24.07.2018:
1) RELAZIONE DI PROGETTO
2) COROGRAFIA - PLANIMETRIA MAPP. - ESTRATTO PGT - VISTA

SATELLITARE
3.1) PLANIMETRIA ESISTENTE
3.2) PIANTE ESISTENTE
3.3) SEZIONI ESISTENTI
3.4) PROSPETTI ESISTENTI
3.5) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4.1) PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
4.2.1)PIANTE DI PROGETTO
4.2.2)VERIFICA SUPERFICI
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4.3) SEZIONI DI PROGETTO
4.4) PROSPETTI DI PROGETTO
4.5.1)PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE
4.5.2)PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETI TECNOLOGICHE
5.1) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: COROGRAFIA – PLANIM. MAPPALE

ESTRATTO PGT – VISTA SATELLITARE
5.2.1)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PLANIMETRIA ESISTENTE
5.2.2)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: SEZIONI ESISTENTI
5.3) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
5.4.1)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANTA DI PROGETTO
5.4.2)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANTA RETI TECNOLOGICHE
5.4.3)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: SEZIONI DI PROGETTO
5.4.4)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PROSPETTI DI PROGETTO
5.4.5)OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5.5) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5.6) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: PIANO PARTICELLARE DI

ESPROPRIO
5.7) OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE: QUADRO ECONOMICO

INTEGRAZIONE depositata il 31.07.2018:

BOZZA DI CONVENZIONE;1)
RELAZIONE GEOLOGICA relativa al Progetto di riqualificazione area “Ex2)
Filatura” Piano Attuativo AT-1 nel comune di Prata Camportaccio;
RELAZIONE GEOLOGICA relativa al Progetto di realizzazione sottopasso ciclo3)
pedonale e nuova fermata autobus nel comune di Prata Camportaccio;
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE OPERE PUBBLICHE DA4)
REALIZZARE;
RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA5)
VAS.

DI ADOTTARE, ai sensi dell'art.13.13 della L.R. 12/2005, in connessione al precedente2.
punto 1), l’Allegato A che descrive i parametri urbanistici in variante alle tabelle 1 e 2–
Parametri di edificazione e Dati dimensionali, del capitolo 5.3 – “Contenuti programmatici
degli ambiti di trasformazione” di pagina 14 dei “Criteri per la programmazione negoziale e
per l’attuazione delle aree di trasformazione” del Documento di Piano;

DI ALLEGARE quale parte integrante alla presente deliberazione (Allegato B) il3.
Provvedimento di esclusione dalla VAS di tale proposta;

DI ALLEGARE quale parte integrante alla presente deliberazione (Allegato C) il verbale di4.
asseverazione di congruità tra i contenuti della variante e i contenuti della componente
geologica ed idrogeologica del Piano di Governo del Territorio a firma del geologo dott.
Daniele Alpago con studio in Gravedona ed Uniti (Como);

DI DARE ATTO che, in attuazione di quanto previsto dall’AT1 del P.G.T. vigente, l’istanza5.
del soggetto proponente prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche e
compensazioni ambientali:
Realizzazione sottopasso ciclopedonale di attraversamento della SS36 videosorvegliato in-
continuità con il percorso esistente in Comune di Chiavenna;
Sistemazione dell’area a verde pubblico esterna all’ambito e ripristino della vegetazione-
esistente rimossa a seguito degli interventi nel sottosuolo.
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Realizzazione di un nuovo spazio per la fermata di autobus di linea con pensilina e relative-
opere stradali;
precisando che, nel caso in cui, per qualsiasi motivo non fosse possibile adempiere alla
realizzazione del sottopasso ciclopedonale di cui sopra o anche per comune accordo delle
parti, tale opera pubblica venisse ritenuta meno utile di altre opere, la società richiedente si
obbliga a realizzare una o più opere pubbliche di valore equivalente alla realizzazione del
sottopasso ciclopedonale come indicato in progetto, con indicizzazione Istat di tale valore
monetario, sulla base del giudizio di stima e congruità redatto dall’ing. Pietro Maspes,
depositato in atti che attesta l’entità di tale opera pubblica in complessivi euro 256.760,00;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione dei6.
provvedimenti conseguenti al presente atto di cui all’art. 14 della Legge Regionale 12 del
2005 e ss.mm.ii.;

INDI

il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'articolo 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.
(T.U.E.L.);

CON voti 9 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.9 presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 18-12-2018

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ATTUATIVO AT1 "RIQUALIFICAZIONE AREA
EX FILATURA" IN VARIANTE AL P.G.T.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.: Favorevole.

Prata Camportaccio, lì 14-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreoli geom. Andrea
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IL PRESIDENTE
F.to Davide Tarabini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Chicca

======================================================================

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 22-12-2018.

Prata Camportaccio, lì 22-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva il __________________  ai sensi dell'art.134 - 3° comma - del Decreto
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

[ X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma - del Decreto
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

======================================================================
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