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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 30 Registro Deliberazioni del 30-11-2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA' 

TRAVAINI 

 
L’anno  duemilaventi addì   trenta del mese di  novembre  alle ore 18:30,  con continuazione, 

nella sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in 

videoconferenza, secondo le modalità previste dal vigente provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 

2020, adottato ex art. 73 del D.L. 18/2020. 

 

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

 

Moretti Elio Presente in 

videoconferenza 

Moretti Franco Presente in 

videoconferenza 

Opiatti Ermanno Presente in 

videoconferenza 

Rainoldi Claudio Presente in 

videoconferenza 

Saini Ivano Presente in 

videoconferenza 

Codurelli Lucia Presente in 

videoconferenza 

Filippini Ivan Presente in 

videoconferenza 

Della Pona Cristian Assente 

Pedroli Paolo Presente in 

videoconferenza 

Fanchetti Simone Presente in 

videoconferenza 

Marcionni Donatella Presente in 

videoconferenza 

Giumelli Adele Teresa Presente in 

videoconferenza 

Joli Nicoletta Presente in 

videoconferenza 

  

 

Presenti…:   12 

Assenti….:    1 

 

E’presente il SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella, che provvede alla redazione 

del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000. 

 

Il Signor Moretti  Elio, nella sua qualifica 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, in 

oggetto individuata.
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA' 

TRAVAINI 

 

 

Chiusa la votazione sul primo punto, il presidente ELIO MORETTI, prima di entrare nel vivo della 

discussione sul secondo punto dell’ordine del giorno, esprime il cordoglio per la morte dell’amico 

comune REZIO DONCHI.  

Spiega che la definizione “amico comune” nasce dal fatto che REZIO negli ultimi quarant’anni è 

stato amico di tutte le amministrazioni comunale succedutesi nel tempo, a cui non ha mai 

risparmiato critiche, sempre costruttive, laddove ce n’era bisogno.  

Ricorda come sia stato un compagno straordinario dei 18 anni in cui Lui è stato in 

amministrazione, suggerendo idee incredibili che ha avuto sempre la capacità e la forza di portare 

avanti, riuscendo a coinvolgere nei suoi progetti amministratori comunali, associazioni e cittadini. 

Attraverso la promozione dei pizzoccheri, prosegue, è riuscito a fare delle cose mirabili come 

promuovere l’arte e la cultura tellina, portando i pizzoccheri ovunque. 

Evidenzia come, in forza di tutto questo, l’Amministrazione comunale nel 2012 ha ritenuto di 

insignirlo del premio “Tellino d’oro”, che Lui ha amato sempre definirlo il più istituzionale dei non 

istituzionali, dato che non ha mai ricoperto ruoli istituzionali ma sempre collaborato per fare 

sinergia nella realizzazione dei propri progetti.  

Dice. “Perdiamo un compagno di viaggio prezioso e la mancanza sarà difficile da colmare. Esprimo 

quindi tutto il nostro cordoglio alle figlie amatissime ricordando che i funerali si terranno domani 

alle ore 10:30.”  

 

La capogruppo di Minoranza LUCIA CODURELLI, a nome del proprio Gruppo si unisce al cordoglio 

per la morte di REZIO DONCHI, persona preziosissima per il Paese, che ha saputo valorizzare la 

storia di Teglio e non solo. Ricorda come esattamente l’anno precedente Donchi avesse 

organizzato un concerto in ricordo della cara moglie scomparsa, e ritiene incredibile adesso la sua 

scomparsa.  

 

Chiuso l’intervento riprende la parola il Presidente ELIO MORETTI che aggiorna il Consesso sullo 

stato dell’emergenza da Covid-19 a Teglio. Sottolinea come ci siano state delle novità rispetto ai 

primi mesi dell’emergenza tra i quali il fatto che, oltre al bollettino giornaliero dell’ATS, è stato 

implementato dalla Regione un nuovo strumento di raccolta dei dati chiamato “Cruscotto”, che, se 

da una parte può rappresentare un aiuto, dall’altra ha generato parecchia confusione a causa delle 

discrepanze dei suoi contenuti rispetto alle risultanze di ATS. In tutti i comuni per questo si sta 

cercando di capire l’origine delle discordanze. Spiega che Lui, pur prestando quotidianamente 

attenzione ad entrambi gli strumenti, ritiene più chiaro ed esaustivo il bollettino di ATS, dove sono 

computati oltre ai ricoveri, anche le dimissioni e i casi di quarantena, comprendenti questi ultimi 

anche coloro che sono in attesa degli esiti del tampone effettuato. Informa i consiglieri che i casi di 
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positività al Covid-19 a Teglio sono in tutto, nella giornata del 29 novembre 2020, pari a 62 di cui 7 

ricoverati in strutture ospedaliere.  

Fa notare: 

- come i numeri risultino importanti rispetto alla prima ondata, se si considerano i dati a 

partire da Settembre fino ad oggi, visto che solo a Teglio si tratterebbe di 130 casi circa; 

- che, rispetto alla prima volta in cui è stata gestita l'emergenza, c’è una migliore 

organizzazione che ha consentito di fare uno screening molto consistente; 

- che proprio l’elevato numero di test ha fatto aumentare il numero di casi registrati rispetto 

alla prima ondata, quando venivano riscontrati solo i casi di malattia conclamata di coloro 

che stavano molto male e si rivolgevano per questo ai medici; 

- che nonostante i numeri siano imponenti e facciano impressione, si tratta per la maggior 

parte di persone positive al Covid ma asintomatiche; 

- che, se da una parte questa notizia è meravigliosa, significando che le persone stanno bene, 

dall’altra l’asintomaticità fa sì che i positivi rappresentino il pericolo effettivo di questa 

pandemia e veicolo principale del contagio difficilmente intercettabile. 

 

Ricorda che adesso la Lombardia è in fascia arancione perché si è voluto andare incontro alle 

esigenze delle attività produttive e degli studenti ma che da questo potrebbe nascere una nuova 

situazione di pericolo, visto che più persone si muoveranno, facendo circolare maggiormente il 

virus.  

Evidenzia come anche nei ricoveri non ci sono state grande criticità e che le persone ammalate che 

si trovano in quarantena non hanno avuto grossi problemi.  

Dice che, come d’abitudine, sente regolarmente i cittadini che si trovano in difficoltà, anche se i 

numeri particolarmente consistenti hanno reso più difficile chiamare tutti nell’immediato, e che 

tutti gli riferiscono di stare bene.  

 

La capogruppo di Minoranza LUCIA CODURELLI, presa la parola, segnala al SINDACO il problema 

della vaccinazione antinfluenzale, che ha costretto alcuni anziani ad uscire di casa per la 

somministrazione e che necessita di essere risolto a livello organizzativo. A ciò aggiunge la 

questione di tanti anziani che non si sono potuti neppure vaccinare visto che le scorte di vaccino si 

sono esaurite.  

Chiede al Sindaco nella sua veste di responsabile della salute dei cittadini di impegnarsi a risolvere 

questi problemi che rendono pensante una situazione già problematica.  

 

Il sindaco ELIO MORETTI assicura il Consigliere che, come tutti gli altri suoi colleghi sindaci, si è già 

attivato per cercare di risolvere il problema. Segnala nell’occasione che l’Amministrazione si sta 

muovendo per acquistare dei test rapiti da somministrare nei casi di necessità e non con 

l’obiettivo di effettuare uno screening a tappeto, che al momento non è possibile fare.  
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Il consigliere LUCIA CODURELLI ricorda al SINDACO che ad aprile si era impegnato a parlare della 

situazione della Casa di Riposo e che il suo Gruppo attende ancora di essere convocato.  

Il SINDACO risponde che i dipendenti della struttura hanno fatto lo screening e così anche gli ospiti 

e tutti sono risultati negativi. Quindi passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno 

ricordando a tutti i consiglieri presenti che l’art.78, c.2, del d.lgs. 267/2000 impone l’obbligo di 

astenersi dalla discussione e votazione nel caso in cui si trovino nelle condizioni di conflitto 

d’interesse ivi descritte e per questo invita il consigliere DONATELLA MARCIONNI a disconnettersi 

dalla videoconferenza per il tempo necessario.  
Adesso i consiglieri presenti in videoconferenza risultano solo n.11 (assente CRISTIAN DELLA PONA 
e astenuta con allontanamento dalla videoconferenza DONATELLA MARCIONNI). 
Il PRESIDENTE passa quindi la parola al consigliere IVAN FILIPPINI che spiega: “La località Travaini 
si trova tra le frazioni di Santa Maria di Ligone e San Rocco. Gli immobili sono in un'area 
semiboschiva e sono accessibili dalle strade esistenti. Gli immobili oggetto del piano di recupero 
sono cinque di cui tre ruderi classificati dal PGT in area EC5, nella quale è possibile una 
ricostruzione degli edifici crollati ma con il rispetto delle caratteristiche originarie dei fabbricati, e 
altri due fabbricati classificati in zona EC1 per i quali è ammessa la ristrutturazione con cambio di 
destinazione d'uso ma senza aumento volumetrico o modifica di sedime. Il piano di recupero 
consiste nel demolire i tre ruderi esistenti utilizzando la volumetria così ottenuta, pari a circa 800 
m³, in parte per l'ampliamento del fabbricato esistente ed in parte per il sopralzo di un altro 
fabbricato. In questo modo andiamo a sistemare due nuclei familiari senza occupare ulteriore 
territorio, riorganizzando così una situazione che ad oggi e piuttosto disordinata, visto che questi 
tre ruderi e i due fabbricati non sono un bel vedere. 
I due fabbricati che sfrutteranno la volumetria dovranno ovviamente rispettare le prescrizioni 
urbanistiche della zona, utilizzando ad esempio la pietra ed il legno e mantenendo la copertura in 
piode. I movimenti terra saranno abbastanza ridotti, rimanendo tutti all'interno del lotto di 
pertinenza”.  
 
La capogruppo di Minoranza LUCIA CODURELLI ricorda al Consigliere che in sede di osservazioni ed 
in occasione della variante urbanistica del 2018 l’Amministrazione aveva deciso che in quell’area 
non si doveva dare assenso a nessuna modifica e chiede come mai oggi si propone di accogliere il 
piano di recupero proposto. Domanda inoltre se il Comune ne trarrà qualche vantaggio. 
 
Il Consigliere IVAN FILIPPINI risponde che allora su consiglio dell’urbanista arch. Palladini si era 
ritenuto di non accogliere le richieste ma che oggi tale decisione non sembra opportuna visto che 
spostando la volumetria su fabbricati distanti appena 30 metri si riesce a sistemare la situazione 
degli immobili. In merito alla questione dei vantaggi per l’Ente spiega che il Comune si limiterà a 
riscuotere gli oneri.  
 
LUCIA CODURELLI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo coerentemente a quanto 
fatto in passato con il voto favorevole all’osservazione relativa alla variante del 2018.  
 
Il SINDACO conclude sottolineando come i piani di recupero siano, a suo giudizio, degli ottimi 
strumenti, se utilizzati in maniera corretta, in quanto servono a valorizzare il territorio 
ottimizzandone l’uso e che, alla luce delle spiegazioni fornite dall’Ufficio tecnico, confida nella 
bontà di quello in approvazione.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all’oggetto; 

  

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e 

con quanto alla stessa allegato; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area competente, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati; 

  

CON n.11 VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge (assente CRISTIAN DELLA 

PONA e astenuta mediante interruzione del collegamento in videoconferenza DONATELLA 

MARCIONNI); 

  

DELIBERA 

  

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e 

con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

  

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

successivamente, considerata l’urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON 

ULTERIORI VOTI n.11 VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge (assente CRISTIAN 

DELLA PONA e astenuta mediante interruzione del collegamento in videoconferenza 

DONATELLA MARCIONNI), in accoglimento di quanto proposto 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Moretti  Elio 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Faldetta Dott.ssa Mirella 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-11-2020_______ 

 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

 

Teglio, _______30-11-2020_______ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Faldetta Dott.ssa Mirella 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.31 DEL 13-11-2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA' TRAVAINI 

 

VISTA la domanda del sig. Buttola Luciano Luigi presentata in data 22 giugno 2020 e registrata 

al protocollo n. 6072, intesa ad ottenere l’approvazione di un Piano di Recupero in località Cà 

Travaini relativo alla sistemazione di due edifici fuori terra ad uso abitativo identificati 

catastalmente al Fg. 25 mapp. 177, 664, ed alla demolizione di due ruderi identificati catastalmente 

al Fg. 25 mapp. 626, 180, 179;  

 

RICORDATO CHE il Comune di Teglio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.07.2013, pubblicato - sul Burl n. 48 del 

27.11.2013; 

 

VISTA la variante n. 1 al P.G.T., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 

20.10.2014, pubblicato sul Burl n. 48 del 26.11.2014; 

 

VISTA la variante n. 2 al P.G.T., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 

07.11.2018, pubblicato sul Burl n. 15 del 10.04.2019; 

 

RICORDATO che il vigente PGT definisce, attraverso apposite schede, i gradi di intervento dei 

singoli edifici ricadenti in ambiti agricoli; 

 

RILEVATO che la proposta del sig. Buttola, relativa ai fabbricati schedati con i n. 1052-1053-

1054, prevede un grado di intervento diverso da quello proposto con il Piano di Recupero; 

 

VISTA le attuali schede: 

n. 1052 riguardante il mappali 664; 

n. 1053 riguardante il mappale 177; 

n. 1054 riguardante i mappali 179-180-626; 

 

VISTO l’articolo 13 della Legge Regionale n.12 del 11.05.2005 e s.m.i., che disciplina la 

procedura di approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 23.07.2020 con la quale è stato avviato il 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del piano di recupero; 

 

VISTO il Decreto prot. 10103 del 25.09.2020 di non assoggettabilità alla procedura di valutazione 

ambientale strategia (VAS) del suddetto Piano; 

 

ESAMINATO il progetto edilizio depositato agli atti, redatto dall’arch. SANTAROSSA Fulvio e 

dal geom. VALLI Bernardino, costituito dai seguenti elaborati: 
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titolo data Prot. 

Relazione geologica e allegato 6 (asseverazione) 10.11.2020 11928 

2.1 Planivolumetrico; 10.11.2020 11928 

2a.1 Proposta modifica Schede; 10.11.2020 11928 

3.1 Relazione tecnica Piano di Recupero; 10.11.2020 11928 

4.1 Elaborato grafico di stato attuale 10.11.2020 11928 

5.1 Elaborato grafico di progetto (mapp. 177) 10.11.2020 11928 

6.1 Elaborato grafico di progetto (mapp. 664) 10.11.2020 11928 

7.1 movimenti terra 10.11.2020 11928 

Decreto di esclusione dalla procedura di VAS; 25.09.2020 10103 

 

PRESO ATTO che: 

- il Piano di Recupero presentato dal sig. Buttola Luciano Luigi interessa quattro fabbricati 

individuati adi mappali 117, 664, 626, 179 e 180 del fg. 25 del Comune di Teglio, per i 

quali sono previsti i seguenti interventi: 

fabbricato al mappale 117: ricostruzione con ampliamento; 

fabbricato al mappale 664: ampliamento volumetrico con sopralzo; 

fabbricati ai mappali 179, 626 e 180: demolizione dei ruderi preesistenti, con 

contestuale traslazione volumetrica sui fabbricati di cui ai mappali 117 e 664. 

- Nel PGT vigente i fabbricati ricadono in zona agricola (Tar – Tessuto agricolo rurale) e a 

ciascun immobile sono associate indicazioni sul grado di intervento ammesso; 

- Con la variante si chiede di poter intervenire tramite Piano di Recupero sui quattro 

immobili, in deroga alle indicazioni riportate nelle singole schede di intervento, anche in 

considerazione del fatto che alcuni interventi, cosi come indicati nelle schede del PGT 

vigente, di fatto non sono realizzabili; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’adozione del Piano di Recupero di iniziativa privata a 

destinazione residenziale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE il Piano di Recupero di iniziativa privata in Località Cà Travaini presentato dal 

sig. Buttola Luciano Luigi e costituito dai seguenti elaborati: 

 

titolo data Prot. 

Relazione geologica e allegato 6 (asseverazione) 10.11.2020 11928 

2.1 Planivolumetrico; 10.11.2020 11928 

2a.1 Proposta modifica Schede; 10.11.2020 11928 

3.1 Relazione tecnica Piano di Recupero; 10.11.2020 11928 

4.1 Elaborato grafico di stato attuale 10.11.2020 11928 

5.1 Elaborato grafico di progetto (mapp. 177) 10.11.2020 11928 

6.1 Elaborato grafico di progetto (mapp. 664) 10.11.2020 11928 

7.1 movimenti terra 10.11.2020 11928 

Decreto di esclusione dalla procedura di VAS; 25.09.2020 10103 

 



 

DI DARE ATTO che l'approvazione del piano attuativo di recupero avverrà secondo la procedura 

di cui agli art. 14 comma 5 e art. 13, commi da 4 a 12 della L.R. 12/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata l’adozione dei 

provvedimenti necessari per addivenire alla successiva approvazione del Piano di Recupero. 



 

COMUNE DI TEGLIO 
Provincia di Sondrio 

 

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (S0) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234 

 - P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145 

www.comune.teglio.so.it 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Teglio, 13-11-2020 Il Responsabile del Servizio 

 Andreoli dott. ing. Alan 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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N. 30 Registro Deliberazioni del 30-11-2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 

_______03-12-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del 

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

 

Teglio, _______03-12-2020_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Faldetta Dott.ssa Mirella 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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