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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
N. 86 Registro Deliberazioni del 01-07-2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. CARPENTERIA LEGGERA 

AEROTECNICA - C.L.A. S.R.L., PER AMPLIAMENTO DI 

COMPLESSO INDUSTRIALE IN VIA NAZIONALE NEL COMUNE 

DI TEGLIO 

 
      L'anno  duemilaventuno addì  uno del mese di luglio alle ore 12:30, con continuazione, nella sede 

municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale, risulta: 

 

Moretti Elio Presente in 

videoconferenza 

Sindaco Presente in 

videoconferenza 

Pedroli Paolo Assente Assessore Assente 

Saini Ivano Presente in 

videoconferenza 

Assessore Presente in 

videoconferenza 

Joli Nicoletta Presente in 

videoconferenza 

Assessore Presente in 

videoconferenza 

Marcionni Donatella Presente in 

videoconferenza 

Assessore Presente in 

videoconferenza 
 

Presenti…:    4 

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.

http://www.comune.teglio.so.it/


________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Giunta Comunale n.86 del 01-07-2021 - COMUNE DI TEGLIO 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. CARPENTERIA LEGGERA 

AEROTECNICA - C.L.A. S.R.L., PER AMPLIAMENTO DI 

COMPLESSO INDUSTRIALE IN VIA NAZIONALE NEL COMUNE 

DI TEGLIO 

 
LA GIUNTA 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; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso 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 allegato; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge; 

 

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, LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

ULTERIORI VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese, 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. 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Giunta Comunale n.86 del 01-07-2021 - COMUNE DI TEGLIO 

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 _______01-07-2021_______ 

 

[..] 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, _______01-07-2021_______ 

 

 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 
 



PROPOSTADELIBERA DI GIUNTA 

N. 88 DEL 29.06.2021 

 

OGGETTO:  

ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) PRESENTATO DALLA SOC. 

CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA - C.L.A. S.R.L., PER AMPLIAMENTO DI 

COMPLESSO INDUSTRIALE IN VIA NAZIONALE NEL COMUNE DI TEGLIO 

 

PREMESSO che la Società Carpenteria Leggera Aerotecnica C.L.A. S.R.L., con sede in San Giacomo di 

Teglio (SO), in Via Nazionale n. 132, C.F./P.Iva 00096950142, tramite il legale rappresentante Lapsus Luigi 

nato a Garzeno (CO) il 20/05/1963, C.F. LPSLGU63E20D930F, ha presentato in data 04/05/2021 al prot. 

4929 la richiesta di approvazione del progetto Planivolumetrico Convenzionato (PLC) per la realizzazione di 

ampliamento di complesso industriale in Via Nazionale n. 132 nel comune di Teglio, sui terreni distinti al Fg. 

64 mappali n. 300-304-368-155-249-256-194-306-399-400-274-275-391-215-272-364-305-357-365-362-366-

323-345-395-253-254-202-203-222-223-296-297-170-328-parte di Canale Riente; 

 

VISTE le integrazioni presentate al protocollo n. 7317 del 30-06-2021; 

 

VISTI: 

- gli elaborati di progetto allegati alla richiesta, ed in particolare: 

 
ALLEGATO A)     RELAZIONE TECNICA; 

ALLEGATO B)     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

ALLEGATO C)     RELAZIONE DI VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA; 

ALLEGATO D)     COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE; 

ALLEGATO 1)      INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

ALLEGATO 2)      INQUADRAMENTO URBANISTICO;  

ALLEGATO 3)      PLANIMETRIA URBANISTICA;  

ALLEGATO 4)      PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI IN AMPLIAMENTO; 

ALLEGATO 5)      PLANIMETRIA VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA;  

ALLEGATO 6)      PLANIMETRIA DI RILIEVO; 

ALLEGATO 7)      PLANIMETRIA DI PROGETTO; 

ALLEGATO 8)      PIANTA DI PROGETTO PIANO TERRA;  

ALLEGATO 9)      PIANTA DI PROGETTO COPERTURA;  

ALLEGATO 10)    SEZIONI E PROSPETTI DI PROGETTO; 

ALLEGATO 11)    PARTICOLARI COSTRUTTIVI;  

ALLEGATO 12)    ELABORATI OPERE DI REGIMAZIONE VALLE DI NIGOLA;  

ALLEGATO 13)    RENDERING FOTOGRAFICI. 

 

 

- lo schema di convenzione da sottoscriversi con il Comune, attuativo delle previsioni del PLC 

Planivolumetrico convenzionato; 

 
VISTO in particolare lo schema di convenzione da sottoscriversi con il Comune, attuativo delle previsioni del 

PLC Planivolumetrico convenzionato, come soprarichiamato che prevede: 

- la realizzazione di nuovo punto di ricarica a servizio pubblico dei veicoli elettrici ed installazione di 

defibrillatore a fruizione pubblica; 

- la garanzia a mantenere il corretto funzionamento del servizio di cui sopra per un periodo di anni 15 

dalla stipula della convenzione; 

- la realizzazione delle opere di regimazione idraulica della Valle di Nigola a prosecuzione degli 

interventi di difesa spondale già effettuati a valle al fine di mettere in sicurezza l’area di sviluppo 

produttivo individuata all’interno del P.G.T.; 

 

TENUTO CONTO che la procedura di approvazione di un PLC non è disciplinata da nessuna delle normative 

nazionali o regionali vigenti e nemmeno dal vigente PGT; 

 

VISTO l’art. 14 della L.R. 12/2005 che disciplina la procedura di approvazione dei piani attuativi e dei 

Permessi di costruire convenzionati; 

 

RITENUTO di procedere con l’iter previsto per i piani attutivi; 

 



TENUTO CONTO della conformità dell’intervento al Piano del Governo del Territorio vigente, come 

approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 28 del 24/07/2013 e successive varianti; 

 

RICORDATO che l’art. 14 precitato prevede, nel caso di piani attuativi di iniziativa privata: 

- la competenza della Giunta comunale sia in fase di adozione che di approvazione definitiva con 

deposito per le osservazioni nel periodo intermedio; 

- nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, come il caso di specie, che l’adozione intervenga entro 

90 giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante; 

- che il termine di 90 giorni sia interrotto per una sola volta, qualora gli uffici comunali deputati 

all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data 

di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali 

ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; 

- che in quest’ultimo caso il termine di 90 giorni decorra nuovamente e per intero dalla data di 

presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; 

- che della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall’esito della medesima, sia data 

comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente; 

- che la conclusione in senso negativo della fase istruttoria ponga termine al procedimento di adozione 

del piano attuativo e sua variante; 

 

RICORDATO l’obbligo di astensione a carico dei componenti della Giunta ove ricorrano i presupposti di cui 

all’art.78, comma 2, del TUEL; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. …….., contrari ……….., espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADOTTARE il progetto Planivolumetrico Convenzionato PLC di iniziativa privata presentato dalla Società 

Carpenteria Leggera Aerotecnica C.L.A. S.R.L., proprietaria dell’area soggetta a Planivolumetrico 

Convenzionato denominata “Tfp – Ambiti di completamento del tessuto produttivo”, comprendente i mappali 

nn. 300-304-368-155-249-256-194-306-399-400-274-275-391-215-272-364-305-357-365-362-366-323-345-

395-253-254-202-203-222-223-296-297-170-328-parte di Canale Riente del Fg. 64, finalizzato alla 

realizzazione di ampliamento di complesso industriale;  
 

DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscriversi tra il soggetto attuatore ed il Comune, facente 

parte degli elaborati del piano attuativo; 

 

DI RICORDARE che, in base allo schema di accordo, il soggetto attuatore si obbliga in particolare: 

- a vincolarsi con la convenzione testé approvata in modo irrevocabile fino al completo assolvimento 

degli obblighi convenzionali, da attestarsi con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del 

Comune di Teglio; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti esecutivi, compresa la 

formale sottoscrizione dell’accordo, a conclusione dell’iter di Legge, ed in particolare: 

- il deposito della deliberazione di adozione per 15 giorni consecutivi nella segreteria comunale, 

unitamente a tutti gli elaborati; 

- la pubblicazione degli atti nel sito informatico dell’amministrazione comunale; 

- la comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio on line dell’avvenuto 

deposito e pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale; 

- l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 69 del 2009 e dal d.lgs. 33 del 

2013; 

 

DI PRENDERE ATTO CHE: 

- Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 

e di presentare le proprie osservazioni entro i 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per 

il deposito; 



- Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di 

inefficacia degli atti assunti, la giunta comunale dovrà approvare il piano attuativo decidendo 

nel contempo sulle osservazioni presentate. 

 

LA GIUNTA 

 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n. ………., contrari ………., espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 

267/2000.

 



Repertorio n.                      Raccolta n.               

CONVENZIONE  PER  L'ATTUAZIONE  DI  PIANO  PLANIVOLUMETRICO 

CONVENZIONATO IN ZONA Tfp TESSUTI A FUNZIONE PRODUTTIVA DEL 

P.G.T. IN COMUNE DI TEGLIO LOCALITA’ “NIGOLA” SVILUPPATO SU 

LOTTO  A   FOGLIO  64,  PARTICELLE  n.  300,304, 

368,155,249,256,194,306,399,400,274,275,391,215,272,364,

305,357,365,362,366, 323,345,395,253,254,202,203,222,223,

328,CANALE RIENTE PARTE,296,297, 170.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno           duemilaventuno

             2021

In Tirano (SO), Piazza Marinoni n. 19.

Avanti a me Dott.ssa Francesca Cottica Notaio in Tirano (SO), 

iscritta nel Collegio Notarile di Sondrio (SO),

sono personalmente comparsi i signori:

-  ALAN  ANDREOLI,  nato  a  Tirano  il  22  gennaio  1980, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto in qualità di responsabile del 

Servizio  Tecnico  e  Legale  Rappresentanza  del  "COMUNE  DI 

TEGLIO",  con  sede  in  Teglio,  Piazza  Eufemia  n.  7,  Codice 

Fiscale  83000770145,  munito  dei  necessari  poteri  giusto 

Decreto  Sindacale  di  nomina  n.  38  dell'11  gennaio  2021  e 

giusto Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n.    , 

prot.    del      , che in copia conforme all'originale si 

allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere 



"A" e "B";

-  LAPSUS  LUIGI,  nato  a  Garzeno  (CO)  il  20  maggio  1963, 

domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  sociale  di  cui 

infra,  in  qualità  di  Amministratore  Unico  e  Legale 

Rappresentante  della  società  "CARPENTERIA  LEGGGERA 

AEROTECNICA  -  C.L.A.  -  S.R.L.",  con  sede  in  Teglio  (SO), 

Frazione San Giacomo, Via Nazionale n. 132, capitale sociale 

Euro 500.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione 

presso  il  Registro  delle  Imprese  di  Sondrio  00096950142, 

R.E.A. n. SO - 28855, munito dei necessari poteri in forza 

del vigente statuto sociale.

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e 

poteri, io Notaio sono certa convengono e stipulano quanto 

segue:

IN PRIMO LUOGO

Premesso:

a) che la "CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA C.L.A. S.R.L." e 

il Comune di Teglio hanno stipulato in data 12 marzo 2018, 

con  atto  a  rogito  Notaio  Giulio  Vitali  di  Morbegno,  Rep. 

64966/19559, registrato a Sondrio il 19 marzo 2018 al n. 2456 

Serie 1T, Convenzione per l'attuazione di piano volumetrico 

convenzionato in zona tfp del p.g.t. del Comune di Teglio;

b) detta Convenzione deve essere sostituita dalla presente 

Convenzione;

c) che la "CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA C.L.A. S.R.L." è 



proprietaria in Comune di TEGLIO, del Compendio immobiliare 

distinto all'Agenzia del Territorio come segue:

foglio 64 mappale 300 con superficie di mq 135;

foglio 64 mappale 304 con superficie di mq 6305;

foglio 64 mappale 368 con superficie di mq 570;

foglio 64 mappale 155 con superficie di mq 1250;

foglio 64 mappale 249 con superficie di mq 270;

foglio 64 mappale 256 con superficie di mq 700;

foglio 64 mappale 194 con superficie di mq 390;

foglio 64 mappale 306 con superficie di mq  320;

foglio 64 mappale 399 con superficie di mq 225;

foglio 64 mappale 400 con superficie di mq 287;

foglio 64 mappale 274 con superficie di mq 115;

foglio 64 mappale 275 con superficie di mq 15;

foglio 64 mappale 391 con superficie di mq 68;

foglio 64 mappale 215 con superficie di mq 928;

foglio 64 mappale 272 con superficie di mq 5;

foglio 64 mappale 364 con superficie di mq 15;

foglio 64 mappale 305 con superficie di mq 2;

foglio 64 mappale 357 con superficie di mq 2;

foglio 64 mappale 365 con superficie di mq 70;

foglio 64 mappale 362 con superficie di mq 185;

foglio 64 mappale 366 con superficie di mq 35;

foglio 64 mappale 323 con superficie di mq 6259;

foglio 64 mappale 345 con superficie di mq 940;



foglio 64 mappale 395 con superficie di mq 78;

foglio 64 mappale 253 con superficie di mq 290;

foglio 64 mappale 254 con superficie di mq 630;

foglio 64 mappale 202 con superficie di mq 240;

foglio 64 mappale 203 con superficie di mq 540;

foglio 64 mappale 222 con superficie di mq 620;

foglio 64 mappale 223 con superficie di mq 1560;

foglio 64 mappale 296 con superficie di mq 910;

foglio 64 mappale 297 con superficie di mq 910;

foglio 64 mappale 170 con superficie di mq 970;

d) che la "CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA C.L.A. S.R.L."  è 

titolare di concessione per utilizzo di area demaniale giusto 

Disciplinare n. 5627 del 18/05/2021, rilasciato dal Comune di 

Teglio e registrato a Sondrio il 25/05/2021 al n. 552 serie 

3, degli immobili distinti all'Agenzia del Territorio come 

segue:

* foglio 64 mappale 328 con superficie di mq 15;

* foglio 64 parte del CANALE RIENTE con superficie di mq 54, 

meglio identificata in colore rosso nella Mappa che si allega 

al presente atto sotto la lettera "C";

e)  che  il  P.G.T.  vigente  prevede  per  l'ambito  oggetto  di 

intervento, avente un'estensione urbanistica come indicato da 

tavola  di  P.G.T.,  complessiva  di  mq  25.908,00 

(venticinquemilanovecentootto  virgola  zero  zero), 

classificato in ZONA  “Tfp – Tessuti a funzione produttiva 



PLC,  per  una  superficie  pari  a  mq.  25.839,00 

(venticinquemilaottocentotrentanove  virgola  zero  zero)  in 

proprietà e pari a mq. 69,00 (sessantanove virgola zero zero) 

dati in concessione d’uso, la cui attuazione è subordinata 

obbligatoriamente a piano planivolumetrico convenzionato;

f)  che  il  soggetto  attuatore  di  cui  sopra  ha  proposto 

all'Amministrazione  Comunale  di  Teglio  l'attuazione  delle 

suddette  previsioni  di  P.G.T.  mediante  un  planivolumetrico 

convenzionato,  e  allo  stato  di  urbanizzazione  della  zona, 

alle previsioni del P.G.T. vigente ed al tipo di intervento 

previsto;

g)  che  la  superficie   massima  residuale  realizzabile  in 

ampliamento  è  pari  a  mq  2.571,74 

(duemilacinquecentosettantuno  virgola  settantaquattro)  da 

adibirsi ad attività produttiva;

h) che il suddetto piano planivolumetrico è conforme alle 

prescrizioni del P.G.T. approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 28 del 24/07/2013 pubblicazione Burl n.48 del 

27.11.2013 e successiva variante n.1 al P.G.T., approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.10.2014, 

pubblicazione Burl n. 48 del 26.11.2014 e successiva variante 

n.2  al  P.G.T.,  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio 

Comunale n. 39 del 07.11.2018, pubblicazione Burl n.15 del 

10.04.2019,  successiva  variante  n.  3  al  P.G.T.  n.  12  del 

30.03.2021,  pubblicazione  BURL  n.  20  del  19.05.2021  e 



relative Norme Tecniche di Attuazione;

i) che  il  suddetto  piano  planivolumetrico  comprensivo 

della bozza della presente convenzione, è stato approvato con 

Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  ………………….  del  …...

……………, deliberazioni che, in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto la lettera "  ";

l) che il soggetto attuatore ha dichiarato di essere in grado 

di  assumere  tutti  gli  impegni  contenuti  nella  presente 

convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ARTICOLO 1 - OBBLIGO GENERALE

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli 

obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da 

considerarsi per lei vincolante e irrevocabile in solido fino 

al  completo  assolvimento  degli  obblighi  convenzionali, 

attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da 

parte  del  Comune  di  Teglio  ai  sensi  della  presente 

convenzione.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione.

Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per loro 

aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere 

che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree 

oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti 



attuatori con la presente convenzione si trasferiscono anche 

agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse 

o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia 

nei confronti del Comune di Teglio e non sono opponibili alle 

richieste di quest'ultimo.

In  caso  di  trasferimento  le  garanzie  già  presentate  dai 

soggetti  attuatori  non  vengono  meno  e  non  possono  essere 

estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa 

a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie 

a sostituzione o integrazione.

La  sottoscrizione  della  convenzione  costituisce  piena 

acquiescenza alle future determinazioni Comunali necessarie 

all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia 

espressa  ad  opposizioni  o  contenzioso  nei  confronti  degli 

atti del Comune di Teglio allo scopo finalizzati e conformi 

alla stessa.

ARTICOLO 3 - AMBITO DELL'INTERVENTO

Agli  effetti  della  trascrizione  degli  obblighi,  oneri  e 

vincoli risultanti dal presente atto, si descrive di seguito 

l’area  di  proprietà  e  una  piccola  porzione  data  in 

concessione al soggetto attuatore, sita in Teglio in Frazione 

San Giacomo, indicata con retino in tinta grigia sul tipo 

catastale in scala 1:2000, allegato al presente atto sotto la 

lettera "  ", della superficie urbanistica complessiva di mq 

25.908,00  (venticinquemilanovecentootto  virgola  zero  zero) 



individuata nel Catasto Terreni del Comune di Teglio,

così censita:

CATASTO TERRENI - COMUNE DI TEGLIO

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  253 

(duecentocinquantatrè), INCOLT PROD, Classe 1, are 02 ca 90, 

R.D. Euro 0,18, R.A. Euro 0,06

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  254 

(duecentocinquantaquattro), INCOLT PROD, Classe 1, are 06 ca 

30, R.D. Euro 0,39, R.A. Euro 0,13

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  345 

(trecentoquarantacinque), INCOLT PROD, Classe 2, are 09 ca 

40, R.D. Euro 0,49, R.A. Euro 0,10

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  362 

(trecentosessantadue), INCOLT PROD, Classe 2, are 01 ca 85, 

R.D. Euro 0,10, R.A. Euro 0,02

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  366 

(trecentosessantasei), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 35, 

R.D. Euro 0,02, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  194 

(centonovantaquattro), INCOLT PROD, Classe 1, are 03 ca 90, 

R.D. Euro 0,24, R.A. Euro 0,08

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  275 

(duecentosettantacinque), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 

15, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  306  (trecentosei), 



INCOLT PROD, Classe 1, are 03 ca 20, R.D. Euro 0,20, R.A. 

Euro 0,07

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  357 

(trecentocinquantasette), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 

02, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  365 

(trecentosessantacinque), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 

70, R.D. Euro 0,04, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  391 

(trecentonovantuno), REL ACQ ES, are 00 ca 68

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  395 

(trecentonovantacinque), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 78, 

R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,02

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  399 

(trecentonovantanove), INCOLT PROD, Classe 1, are 02 ca 25, 

R.D. Euro 0,14, R.A. Euro 0,05

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  400  (quattrocento), 

INCOLT PROD, Classe 1, are 02 ca 87, R.D. Euro 0,18, R.A. 

Euro 0,06

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  296 

(duecentonovantasei), PRATO, Classe 3, are 09 ca 10, R.D. 

Euro 3,29, R.A. Euro 3,99

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  202  (duecentodue), 

INCOLT PROD, Classe 1, are 02 ca 40, R.D. Euro 0,15, R.A. 

Euro 0,05



-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  203  (duecentotrè), 

Porz. AA, PRATO, Classe 3, are 05 ca 00, R.D. Euro 1,81, R.A. 

Euro 2,19, Porz. AB, INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 40, 

R.D. Euro 0,02, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  222 

(duecentoventidue), INCOLT PROD, Classe 1, are 06 ca 20, R.D. 

Euro 0,38, R.A. Euro 0,13

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  223 

(duecentoventitrè), PRATO, Classe 3, are 15 ca 60, R.D. Euro 

5,64, R.A. Euro 6,85

- Foglio 64 (sessantaquattro), Mappale 170 (centosettanta), 

PRATO, Classe 3, are 09 ca 70, R.D. Euro 3,51, R.A. Euro 4,26

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  297 

(duecentonovantasette), PRATO, Classe 3, are 09 ca 10, R.D. 

Euro 3,29, R.A. Euro 3,99

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  256 

(duecentocinquantasei), PRATO Classe 2, are 07 ca 00, R.D. 

Euro 3,07, R.A. Euro 3,25

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  155 

(centocinquantacinque), PRATO, Classe 2, are 12 ca 50, R.D. 

Euro 5,49, R.A. Euro 5,81

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  249 

(duecentoquarantanove), PRATO, Classe 2, are 02 ca 70, R.D. 

Euro 1,19, R.A. Euro 1,25

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  272 



(duecentosettantadue), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 05, 

R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  274 

(duecentosettantaquattro), INCOLT PROD, Classe 1, are 01 ca 

15, R.D. Euro 0,07, R.A. Euro 0,02

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  364 

(trecentosessantaquattro), INCOLT PROD, Classe 1, are 00 ca 

15, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  368 

(trecentosessantotto), PRATO, Classe 2, are 05 ca 70, R.D. 

Euro 2,50, R.A. Euro 2,65

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI TEGLIO

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  215 

(duecentoquindici), ENTE URBANO, are 09 ca 28

- Foglio 64 (sessantaquattro), Mappale 300 (trecento), ENTE 

URBANO, are 01 ca 35

- Foglio 64 (sessantaquattro), Mappale 304 (trecentoquattro), 

ENTE URBANO, are 63 ca 05

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  323 

(trecentoventitrè), ENTE URBANO, are 62 ca 59

- Foglio 64 (sessantaquattro), Mappale 305 (trecentocinque), 

Via Nazionale snc, piano T, AREA URBANA, 17 mq ,

il tutto di proprietà della "CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA 

C.L.A. S.R.L.";

-  Foglio  64  (sessantaquattro),  Mappale  328 



(trecentoventotto), REL ACQ ES, are 00 ca 15 

- Foglio 64 parte del CANALE RIENTE con superficie di mq 54, 

meglio identificata in colore rosso nella Mappa che si trova 

allegata al presente atto sotto la lettera "C",

di proprietà demaniale.

L’area  oggetto  della  presente  convenzione  e  i  relativi 

obblighi  sono  riferiti  agli  interi  mappali  di  cui  sopra, 

tranne la porzione di Canale Riente di soli mq. 54.

Si  dà  atto  con  la  presente  convenzione  che,  avendo  il 

progetto planivolumetrico in esame disciplinato compiutamente 

lo  sviluppo  urbanistico  della  zona,  il  soggetto  attuatore 

potrà dare seguito ai progetti architettonici con permesso di 

costruire,  fermo  restando  l’obbligo  della  stipula  della 

presente  convenzione.

ARTICOLO 4 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

a) L’obiettivo progettuale del presente convenzionamento è 

la  realizzazione  di  edificio  produttivo  in  ampliamento  al 

complesso produttivo esistente.

Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi 

dell'intervento, è stata constatata la presenza delle opere 

di urbanizzazione e la congruità delle aree standard previste 

in cessione gratuita per lo sviluppo del lotto, che al fine 

di salvaguardare la carenza di pertinenze esterne, per buona 

parte ne è stata prevista la monetizzazione delle stesse.



ARTICOLO 5 - CONTENUTI DELL’INTERVENTO

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare l’intervento 

edilizio di nuova edificazione in ampliamento al complesso 

produttivo  esistente  nel  lotto  individuato  al  catasto  di 

Teglio  a  Foglio  64  Mappali 

300,304,368,155,249,256,194,306,399,400,274,275,391,215,272,

,364,305,357,365,362,366,323,345,395,253,254,202,203,

222,223,328,CANALE  RIENTE  PARTE,296,  297,170  avente  una 

disponibilità edificatoria di mq. 2.571,74 per una superficie 

coperta  urbanistica  inferiore  o  uguale  alla  capacità 

edificatoria asservita.

La  capacità  edificatoria  necessaria  per  la  realizzazione 

dell’edificio in progetto di ampliamento, sarà asservita con 

il presente atto notarile di convenzionamento, in modo da non 

poter essere più utilizzata ai fini edificatori per altre 

costruzioni  anche  in  caso  di  successivi  frazionamenti  e/o 

passaggi  di  proprietà,  fino  ad  esaurimento  della  massima 

espansione  consentita  in  ampliamento  di  mq.  2.571,74  di 

superficie coperta.

Si  impegnano  inoltre  a  realizzare  le  seguenti  opere  di 

urbanizzazione a compensazione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria e della monetizzazione della cessione 

delle  aree  a  standard  previste  nelle  N.T.A.  del  vigente 

P.G.T:

- Realizzazione  di  nuovo  punto  di  ricarica  a  servizio 



pubblico dei veicoli elettrici come da specifiche allegate e 

di defribrillatore sempre a fruizione pubblica;

- Garantire il corretto funzionamento del servizio di cui 

sopra per un periodo di anni 15 dalla stipula della presente, 

allo  scadere  del  quale  sarà  oggetto  di 

rinegoziazione/revisione con l’Amministrazione Comunale delle 

condizioni;

- Realizzare opere di regimazione idraulica della Valle 

di Nigola a prosecuzione degli interventi di difesa spondale 

già effettuati a valle al fine di mettere in sicurezza l’area 

di  sviluppo  produttivo  individuata  all’interno  del  P.G.T. 

come da elaborati tecnici allegati;

ARTICOLO 6 - ESECUZIONE PREVISIONI DEL PLANIVOLUMETRICO

Il soggetto attuatore CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA C.L.A. 

S.R.L., si impegna nei confronti del "COMUNE DI TEGLIO" che 

accetta  a  dare  integrale  esecuzione  alle  previsioni  del 

planivolumetrico citato in premessa, costituito dai seguenti 

elaborati:

Allegato  A: Relazione tecnica Planivolumetrico.

Allegato  B: Documentazione fotografica.

Allegato  C: Relazione  di  verifica  di  invarianza 

idraulica.

Allegato  D: Computo  metrico  estimativo  opere 

urbanizzazione.

Allegato  1: Inquadramento territoriale



Allegato  2: Inquadramento Urbanistico

Allegato  3: Planimetria Urbanistica

Allegato  4: Planimetria  Sottoservizi  in 

ampliamento

Allegato  5: Planimetria  verifica  invarianza 

idraulica

Allegato  6: Planimetria di rilievo

Allegato  7: Planimetria di progetto

Allegato  8: Pianta di progetto piano terra

Allegato  9: Pianta di progetto copertura

Allegato  10: Sezioni e prospetti di progetto

Allegato  11: Particolari costruttivi

Allegato  12: Elaborati  opere  di  regimazione 

idraulica Valle Nigola

depositati presso il Comune di Teglio.

A  garanzia  dell’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione 

indicate  nell’art.  5  il  soggetto  attuatore  ha  prestato 

polizza fidejussoria di Euro 110.000,00 rilasciata da  …… n. 

*** del ***, che in copia si allega la presente atto sotto la 

lettera "   ",che avrà durata pari ad anni 3 (tre).

ARTICOLO 7 - CONFORMITA' PLANIVOLUMETRICO

Il Piano Attuativo delle aree indicate in premessa è conforme 

alle prescrizioni del P.G.T. e relative Norme Tecniche di 

Attuazione  per quanto attiene le superfici e le prescrizioni 

urbanistico  -  edilizie  generali  nonchè  in  conformità  agli 



elaborati di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 8 – CESSIONE AREE PER URBANIZZAZIONE  

Le  parti  danno  atto  che  in  relazione  alle  disposizioni 

urbanistiche previste ne. P.G.T. del comune di Teglio per la 

zona  "Tfp  –  Tessuti  a  destinazione  produttiva  PLC,"  la 

cessione delle aree a standard dovute per lo sviluppo del 

P.L.C., saranno regolate mediante cessione al Comune della 

superficie pari a mq. 251,76 al temine delle opere, mentre la 

residua  area  di  mq.  898,24  oggetto  di  cessione,  sarà 

monetizzata  mediante  realizzazione  delle  opere  di 

urbanizzazione citate all’art. 5 della presente convenzione.

Tale  quota  di  cessione  di  aree  che  sarà  compensata  dalla 

realizzazione di opere di urbanizzazione, come indicato nella 

Tavola  3-PLANIMETRIA  URBANISTICA,  ammonta  ad  €  44.912,00 

(quarantaquattromilanovecentodocici virgola zero zero). 

La cessione andrà effettuata da parte dei soggetti attuatori 

o loro danti causa a seguito della costruzione del fabbricato 

previsto nel lotto del PLC entro e non oltre 3 (tre) anni 

dalla sua approvazione.

ARTICOLO 9 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi 

alla costruzione prevista dal piano, sono stati determinati 

ai  sensi  di  legge  ed  indicati  in  tavola  3-PLANIMETRIA 

URBANISTICA.

Il pagamento di detto contributo, avverrà per la componente 



per lo smaltimento dei rifiuti, che avverrà secondo modalità 

e con le garanzie vigenti nel Comune di Teglio, mentre gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno assolti 

dalla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,  come 

citate all’art. 5 ed individuate nella tavola 12-ELABORATI 

OPERE  DI  REGIMAZIONE  IDRAULICA  VALLE  NIGOLA  e  tavola  7-

PLANIMETRIA  DI  PROGETTO  e  quantificate  nell’allegato  D  – 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Tale quota determinante gli oneri di urbanizzazione primaria 

e secondaria che sarà compensata dalla realizzazione di opere 

di urbanizzazione, come indicato nella Tavola 3-PLANIMETRIA 

URBANISTICA,  ammonta  ad  €  36.529,44 

(trentaseimilacinquecentoventinove virgola quarantaquattro). 

ARTICOLO 10 - VARIANTI

E’  consentito  apportare  in  fase  di  esecuzione,  senza  la 

necessità  di  approvazione  di  preventiva  variante, 

modificazioni  planivolumetriche  che  non  alterino  le 

caratteristiche  tipologiche  di  impostazione  previste  negli 

elaborati grafici e nelle Norme di Attuazione del P.L.C., non 

incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di 

uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, 

purché  siano  conformi  al  regolamento  edilizio  e,  in 

particolare, alle norme di attuazione del piano di governo 



del territorio:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione 

non  radicalmente  diversa  dagli  esempi  descritti  negli 

elaborati  del  piano,  sempre  nel  rispetto  delle  distanze 

legali;

b) con  la  presente  convenzione  si  regolamenta  qualsiasi 

variante  in  ampliamento  entro  i  limiti  dimensionali  della 

superficie massima realizzabile.

Le varianti non ricomprese nei punti a) e b) devono essere 

esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del 

Comune di Teglio.

Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente 

articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con 

destinazione  diversa  da  quella  prevista  in  premessa  e 

nell'articolo  8,  per  i  quali  sia  obbligatoriamente  da 

reperire  una  quantità  di  aree  per  attrezzature  e  servizi 

pubblici superiore a quella determinata in origine, devono 

essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo 

piano  di  lottizzazione,  che  tenga  conto  di  quanto  già 

realizzato.

Le  variazioni  non  possono  comportare,  né  espressamente  né 

tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente 

convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del 

Comune di Teglio.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL PLANIVOLUMETRICO



Tutte le opere relative al piano dovranno essere realizzate 

entro la data di scadenza del Permesso di Costruire che verrà 

rilasciato.

ARTICOLO 12 – SPESE

Tutte  le  spese  relative  e  conseguenti  alla  presente 

convenzione saranno a totale carico del soggetto attuatore, 

che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali 

previste dalla vigente legislazione.

In  particolare  i  comparenti  richiedono,  quindi,  ai  sensi 

dell'art.  20  della  Legge  28  gennaio  1977  (Norme  per 

l'edificabilità  dei  suoli),  l'esenzione  dall'imposta 

ipotecaria (art. 32, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 

n. 601 - Disciplina delle Agevolazioni Tributarie).

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto 

allegato.

   

 

 

 

 

Del presente atto, scritto da me Notaio in parte a mano e in 

parte con mezzi elettronici su                      facciate 

di                    fogli, ho dato lettura ai comparenti 



che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore   
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Allegato A 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA 

- C.L.A. S.R.L., PER AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE IN 

VIA NAZIONALE NEL COMUNE DI TEGLIO 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

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

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1del 

decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità 

tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità 

alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

 

Teglio, 30-06-2021  

Il Responsabile del Servizio 

 Andreoli ing. Alan 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

______________________________________________________________ 

http://www.comune.teglio.so.it/
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 86 Registro Deliberazioni del 01-07-2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. CARPENTERIA LEGGERA AEROTECNICA 

- C.L.A. S.R.L., PER AMPLIAMENTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE IN 

VIA NAZIONALE NEL COMUNE DI TEGLIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

_______01-07-2021_______ e vi rimarrà per 30 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, _______01-07-2021_______ 

 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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