
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 14 Reg. Delib.      N. _212_ Reg. Pubblic.

OGGETTO:ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di giugno alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

DE STEFANI SEVERINO P CONSONNI ELISA P
BUZZETTI MARTINO A DE STEFANI LAURA P
RIZZI CRISTIAN P GADOLA BIANCA MARIA A
SILVANI CLAUDIO P RIZZI GIACOMO P
DE STEFANI RICCARDO P FUSTELLA SARA A
GERONIMI RAFFAELLA P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dei Cas  Michele.

Il Signor DE STEFANI  SEVERINO, Sindaco, nella sua qualità di Presidente,

constatata la legalità dell’adunanza, pone in discussione l’argomento segnato all’ordine

del giorno.



OGGETTO:ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di San Giacomo Filippo è dotato di Piano per il Governo del Territorio
(P.G.T.), approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 5.08.2013,
esecutiva, vigente dal 22.01.2014 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

CHE con delibera C.C. n. 14 del 26/5/2017 è stata approvata la correzione di due errori materiali e
la connessa rettifica degli atti del vigente Piano per il Governo del Territorio (P.G.T.);

CHE il PGT risulta composto dal Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi
nonché dalla componente geologica idrogeologica e sismica e dal reticolo idrico minore ed
integrato dal piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), adottato con delibera C.C.
n°40 del 30/11/2016 e approvato con delibera C.C. n. 13 del 26/5/2017, esecutive;

CHE l’art. 10 bis della L.R. n. 12/2005 prevede che per i Comuni con popolazione inferiore o pari a
2.000 abitanti, quale è San Giacomo Filippo, le previsioni del PGT, comprese quelle del
documento di piano, “hanno validità a tempo indeterminato”;

VISTA e richiamata la deliberazione G.C. n. 27 del 22/7/2017, esecutiva, con la quale si è
determinato:
1)Di avviare, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 12/2005, il procedimento per la variante
puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) meglio in premessa specificata
(viabilità comunale).
2)Di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) – ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 12/2005 per la suddetta variante.
3)Di individuare quale Autorità Proponente, ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS,
l’amministrazione del Comune di San Giacomo Filippo nella persona del sindaco Pro – tempore
Sig. Severino De Stefani.
4)Di individuare quale Autorità procedente ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il
Comune di San Giacomo Filippo nella persona del Responsabile Area Tecnica Geom. Adamo
Lisignoli.
5)Di individuare quale autorità competente ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) l'ing. Alberto Bianchi, Responsabile dell'UNITA' OPERATIVA:
urbanistica - P.S.E. - agricoltura - forestazione - trasporti - sentieristica - viabilità della Comunità
Montana della Valchiavenna (con l'ausilio dei competenti tecnici in materia ambientale, di cui alle
delibere della Giunta esecutiva della C.M. n. 108/2010 e n. 38/2011).
6)Di dare atto che per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla VAS si procede secondo i
contenuti delle Delibere G.R. 13.03.2007 n. VIII/351 e 30/12/2009 n. VIII/10971.
7)Di individuare quali enti territorialmente limitrofi o comunque interessati in materia ambientale gli
enti ed organismi elencati nell'allegato A) al presente deliberato.
8)Di individuare quali soggetti rilevanti, interessati all'iter decisionale VAS gli enti ed organismi
elencati nell'allegato B) al presente deliberato.
9)Di attivare lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della
partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque
abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte.
10)Di garantire la massima partecipazione e informazione alla cittadinanza, mediante la
pubblicazione degli atti del procedimento sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di San
Giacomo Filippo.
11)Di approvare lo schema di avviso di avvio del procedimento allegato C) al presente atto
stabilendo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11marzo 2005 n. 12, che chiunque abbia
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il
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termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo pretorio comunale informatico e
su un quotidiano o periodico a diffusione locale.
12)Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti conseguenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31.01.2018 con la quale si è provveduto a
integrare la delibera G.C. n. 27/2017 prevedendo che il procedimento per la variante puntuale al
vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è finalizzato oltre che alla viabilità comunale,
anche alla revisione della perimetrazione dell’area tecnologica in località Cigolino ed al
recepimento del Piano cave Provinciale approvato, dando atto che è aggiornata nel senso sopra
indicato anche la finalità del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) – ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 12/2005 per la suddetta variante e approvando,
in sostituzione dell’allegato C) alla delibera G.C. n. 27/2017, lo schema di avviso di avvio del
procedimento stabilendo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, che
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo pretorio
comunale informatico e su un quotidiano o periodico a diffusione locale;

PRESO ATTO che, dell’avvio del procedimento di cui alla citata delibera della Giunta Comunale n.
6/2018, è stato dato pubblico avviso all’albo pretorio comunale (dal 16/03/2018 al 16/04/2018) e
sul quotidiano “IL GIORNO” del 16/03/2018;

CHE entro tale data non sono pervenute osservazioni ne proposte in merito alla variante di cui
trattasi;

CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 20 in data 10/05/2017 è stato
affidato allo studio B&L più Associati E. Bernasconi - A. Bernasconi - G.M. Pellò architetti l’incarico
per la redazione della variante puntuale al PGT;

VERIFICATO che dell’avvio del procedimento di VAS è stato dato avviso all’Albo Pretorio e sul sito
regionale SIVAS, depositandone copia cartacea presso la segreteria comunale;

CHE in data 07/05/2018 è stato pubblicato l’avviso di deposito e messa a disposizione del
Rapporto preliminare della variante in oggetto;

CHE con nota prot. 1223/07.05.2018 è stata convocata la Conferenza di verifica di esclusione dalla
valutazione ambientale strategica, invitando i soggetti interessati e richiedendo ai soggetti
competenti in materia ambientale di esprimere il proprio parere sulla variante;

VISTI i pareri pervenuti ARPA (in atti prot. 1413/23.05.2018), PROVINCIA DI SONDRIO (in atti
prot. 1465/28.05.2018), ATS Montagna (in atti prot. 1525/04.06.2018) e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (in atti prot. 1577/07.06.2018);

CHE in data 7 giugno 2018 si è tenuta la Conferenza di verifica (verbale in atti prot.
1576/07.06.2018);

CHE, con provvedimento in data 15/06/2018, prot. C.M. 5411, l’Autorità competente per la VAS ha
dichiarato la non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della variante al PGT in
argomento;

VISTI gli elaborati di variante, consegnati dall’Arch. G.M. Pellò dello studio B&L più Associati in atti
prot. 1662/16.06.2018, e così costituiti:
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Elab. 1 Azzonamento del Piano delle Regole
– elaborato d’insieme 1:10.000

Elab. 2.2 Azzonamento del Piano delle Regole
– zona stralcio 2 1:2.000

Elab. 2.4 Azzonamento del Piano delle Regole
– zona stralcio 4 1:2.000

Elab. 3.1
Nuclei di antica formazione con
residenza stabile – Modalità di
intervento

1:1.000

Elab. R.v Relazione illustrativa della variante

Elab. R.p Rapporto Preliminare VAS

RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/03/2015 n. 12 e s.m.i, gli elaborati
costituenti la variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, atto unico ai sensi dell’art. 10bis
della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
- le procedure di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, nonché quelle
inerenti le varianti degli altri atti, sono normate dall’art. 13 della L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. 11/03/2005 e s.m.i. nel periodo intercorrente tra
l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi edilizi che risultino in
contrasto con gli strumenti medesimi;

VISTI i seguenti disposti normativi e regolamentari:
- la L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. VIII/1563 del 22/12/2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49
del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO ai Consiglieri presenti che è fatto obbligo a coloro che sono interessati
direttamente o legati da vincoli di parentela o affinità fino al IV grado civile gli interessati alla
presente deliberazione di assentarsi dalla discussione e dalla votazione con l’allontanamento
dall’aula facendolo espressamente presente al fine di una corretta verbalizzazione;

Con Votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

• Consiglieri presenti e votanti n. 8 , Favorevoli n. 8;

DELIBERA
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1. DI PRENDERE ATTO dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio dettagliatamente illustrata in
premessa, redatta ai sensi della D.G.R. IX/761 del 10/01/2010 approvando:
-il Rapporto preliminare;
- il Provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione ambientale a firma dell’Autorità
Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente.

2. DI ADOTTARE con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., la variante
puntuale al Piano di Governo del Territorio, atto unico ai sensi dell’art. 10bis della L.R. 11/03/2005
n. 12 e s.m.i.:

Elab. 1 Azzonamento del Piano delle Regole
– elaborato d’insieme 1:10.000

Elab. 2.2 Azzonamento del Piano delle Regole
– zona stralcio 2 1:2.000

Elab. 2.4 Azzonamento del Piano delle Regole
– zona stralcio 4 1:2.000

Elab. 3.1
Nuclei di antica formazione con
residenza stabile – Modalità di
intervento

1:1.000

Elab. R.v Relazione illustrativa della variante

Elab. R.p Rapporto Preliminare VAS

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., entro
novanta giorni dall’adozione, gli atti della variante puntuale al PGT saranno depositati, a pena di
inefficacia degli stessi, presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni,
ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.

5. DI DISPORRE:

ai sensi del citato art. 13, comma 4 della L.R. 11/03/2005 e s.m.i. la pubblicazione all’albo-
pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su
un quotidiano o periodico a diffusione locale dell’avviso di deposito degli atti della variante
puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio presso la segreteria comunale;
ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la trasmissione della-
presente deliberazione all’ASL e ARPA territorialmente competenti i quali potranno
effettuare la presentazione delle osservazioni entro i termini previsti dalla vigente normativa
in materia;
ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 8 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la trasmissione degli-
atti della variante alla Provincia di Sondrio ed alla Regione Lombardia per l’espressione del
parere di compatibilità con i rispettivi piani territoriali;
che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico anche mediante avviso da pubblicare sul-
sito istituzionale dell’Ente;
La pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale-
del Comune, ai sensi dell’articolo 39 del D.LGS. 14/3/2013, n. 33.

6. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti della variante puntuale al Piano
di Governo del Territorio e fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione del medesimo PGT

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 27-06-2018 - COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO



sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia verranno applicate le misure di salvaguardia in
relazione a interventi edilizi che risultino in contrasto con gli strumenti medesimi ai sensi dell’art.
13, comma 12, della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.

7. DI DARE MANDATO al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Responsabile Servizio Tecnico,
ciascuno per le rispettive competenze, di attuare le procedure e assumere gli opportuni
provvedimenti conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

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’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 8 i consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO
PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.14 del 27-06-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 20-06-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Dei Cas  Michele

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE STEFANI  SEVERINO F.to Dei Cas  Michele

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______02-07-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______02-07-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dei Cas  Michele

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______02-07-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dei Cas  Michele

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il__________ per

decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______02-07-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dei Cas  Michele
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