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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
N. 123 Registro Deliberazioni del 29-09-2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L., 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA PRECARIA E 

PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE IN 

LOC. PALAZZETTA NEL COMUNE DI TEGLIO 

 
      L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di settembre alle ore 17:00, a seguito di 

convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, secondo le modalità previste dal vigente 

provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 2020, adottato ex art. 73 del D.L. 18/2020, come esplicitate 

all’atto della convocazione. 

 

Procedutosi all’appello nominale, risulta: 

 

Moretti Elio Sindaco Assente 

Pedroli Paolo Vicesindaco Presente in 

videoconferenza 

Saini Ivano Assessore Assente 

Joli Nicoletta Assessore Presente in 

videoconferenza 

Marcionni Donatella Assessore Presente in 

videoconferenza 
 

Presenti…:    3 

Assenti….:    2 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella 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 Pedroli  Paolo, nella sua qualifica di Vicesindaco, 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/
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Delibera di Giunta Comunale n.123 del 29-09-2021 - COMUNE DI TEGLIO 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L., 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA PRECARIA E 

PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE IN 

LOC. PALAZZETTA 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.123 del 29-09-2021 - COMUNE DI TEGLIO 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 
 

 

VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pedroli  Paolo 
 

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 _______29-09-2021_______ 

 

[..] 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, _______29-09-2021_______ 

 

 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. 130 DEL 27.09.2021 

 

OGGETTO:  

ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) PRESENTATO DALLA SOC. 

LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L., REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA 

PRECARIA E PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOC. 

PALAZZETTA NEL COMUNE DI TEGLIO 

 

PREMESSO che la Società "LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Teglio (SO) Via Palazzetta snc, 

tramite il legale rappresentante Liscidini Vittorio nato a Tirano (SO) il giorno 24 settembre 1985, residente a 

Teglio (SO) Frazione Tresenda, Via Piazzur n. 7, ha presentato in data 06/05/2021 al prot. 4994 la richiesta di 

approvazione del progetto Planivolumetrico Convenzionato (PLC) per la REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA COPERTA PRECARIA E PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO 

ESISTENTE IN LOC. PALAZZETTA, sui terreni distinti al Foglio 61 numeri 112, 131 e 132 ed al foglio 62 

numeri 59, 61, 63, 153 e 154, Foglio 61 numeri 93, 94, 95, 96, 98, 104, 113, 115 e  129; 

 

VISTE le integrazioni presentate al protocollo n. 10559 del 23.09.2021; 

 

VISTI: 

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

 
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 ed invarianza idraulica 

Allegato  5:  Planimetria stato di fatto 

Allegato  6:  Planimetria di progetto 

Allegato  7:  Pianta, prospetti, sezioni, particolari di progetto 

Allegato  8:  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: 

 

- Realizzazione di pavimentazione stradale mediante ricarica con conglomerato binder, pulizia e strato 

di usura in tappeto di usura su strade comunali indicate dalla Amministrazione Comunale sino al 

concorrere delle quantità dell’allegato D; 

 

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 

"LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Teglio (SO) Via Palazzetta snc, proprietaria dell’area 

soggetta a Planivolumetrico Convenzionato denominata “Tfp - Ambiti del Tessuto produttivo per la 

lavorazione degli inerti di fondovalle assoggettati a PLC”, comprendente i mappali individuati al foglio 61 

numeri 112, 131 e 132 ed al foglio 62 numeri 59, 61, 63, 153 e 154, Foglio 61 numeri 93, 94, 95, 96, 98, 104, 

113, 115 e  129, finalizzato alla REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA PRECARIA E 

PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE;  
 

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: 

- Realizzazione di pavimentazione stradale mediante ricarica con conglomerato binder, pulizia e strato 

di usura in tappeto di usura su strade comunali indicate dalla Amministrazione Comunale sino al 

concorrere delle quantità dell’allegato D degli elaborati; 

 

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.

 



 

COMUNE DI TEGLIO 
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Allegato A 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L., 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA PRECARIA E 

PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOC. 

PALAZZETTA 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, 27-09-2021  

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. 123 Registro Deliberazioni del 29-09-2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DALLA SOC. LISCIDINI COSTRUZIONI S.R.L., 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA PRECARIA E 

PERTINENZIALE AL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOC. 

PALAZZETTA NEL COMUNE DI TEGLIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

_______30-09-2021_______ 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, _______30-09-2021_______ 

 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 

 

__________________________________________________________________ 

 

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


COMUNE DI TEGLIO 

(Provincia di Sondrio) 

SCRITTURA PRIVATA 

 

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PIANO 

PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO IN ZONA Tfp - AMBITI 

DEL TESSUTO PRODUTTIVO PER LA LAVORAZIONE DEGLI 

INERTI DI FONDOVALLE ASSOGGETTATI A PLC DEL VIGENTE 

P.G.T. IN  VIA PALAZZETTA 

 

L'anno , il giorno  del mese di , nello studio  

 in Comune di 

 

Tra: 

- Andreoli Alan nato a Tirano (SO) il giorno 22 gennaio 1980, 

domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene 

al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza del 

"COMUNE DI TEGLIO", con sede in Teglio (SO) Piazza Santa 

Eufemia n. 7, codice fiscale numero 83000770145, nella sua qualità 

e veste di Responsabile del "Servizio Edilizia Pubblica e Privata", 

agendo in virtù delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale 

numero 38 dello 11 gennaio 2021, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta Comunale numero  Registro Delibere del , che esecutiva 

ai sensi di legge in copia conforme allo originale si allega al presente 

sotto la lettera "A" 



nel seguito denominato "Comune"; 

e 

- Liscidini Vittorio nato a Tirano (SO) il giorno 24 settembre 1985, 

residente a Teglio (SO) Frazione Tresenda, Via Piazzur n. 7, il quale 

interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in 

rappresentanza della società a responsabilità limitata "LISCIDINI 

COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Teglio (SO) Via Palazzetta snc, 

con capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila) versato, durata 

al 31 dicembre 2030, codice fiscale e iscrizione al Registro delle 

Imprese di Sondrio numero 00657390142, nella sua qualità e veste di 

Amministratore Unico della società stessa in forza dei poteri di Legge 

e di Statuto; 

nel seguito denominato "Soggetto attuatore"; 

PREMESSO 

-che la società a responsabilità limitata "LISCIDINI COSTRUZIONI 

S.R.L." , è proprietaria in Comune di Teglio località Palazzetta, del 

Compendio immobiliare distinto in parte nel locale Catasto dei 

Fabbricati con i mappali di Foglio 61 numeri 112, 131 e 132 ed in parte 

nel locale Catasto Terreni con i mappali di foglio 62 numeri 59, 61, 63, 

153 e 154, Foglio 61 numeri 93, 94, 95, 96, 98, 104, 113, 115 e  129, 

della superficie complessiva di mq.16.290 

- 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 16.290,00, classificato in ZONA  "Tfp - Ambiti del 

Tessuto produttivo per la lavorazione degli inerti di fondovalle 



assoggettati a PLC", per una superficie pari a mq. 16.290,00, la cui 

attuazione è subordinata obbligatoriamente a piano planivolumetrico 

convenzionato; 

- 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 conforme allo stato di 

urbanizzazione della zona, alle previsioni del P.G.T. vigente ed al tipo 

di intervento previsto; 

- che, ai sensi dell’art. 14.6 delle Norme Tecniche di Attuazione 

(allegato PdR1/1 Var 2 del PGT) la superficie coperta di carattere 

precario per lo stoccaggio degli inerti realizzabile non è subordinata a 

limiti dimensionali, ai medesimi sono stati comunque applicati gli indici 

di altezza massima previsti negli ambiti del Tessuto produttivo; 

- che il suddetto piano planivolumetrico  è conforme alle prescrizioni 

del P.G.T. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 

24 luglio 2013, pubblicato sul Burl n.48 del 27 novembre 2013, 

successiva variante n.1 al P.G.T., approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.38 del 20 ottobre 2014, pubblicata sul Burl  n. 

48 del 26 novembre 2014, successiva variante n.2 al P.G.T., 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del  7 

novembre 2018, pubblicata sul Burl n.15 del 10 aprile 2019 e  

successiva variante n. 3 al P.G.T. approvata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale  n. 12 del 30.03.2021, pubblicata sul Burl  n. 20 

del 19 maggio 2021 e relative Norme Tecniche di Attuazione; 

- che il suddetto piano planivolumetrico è stato esaminato dalla 



competente commissione paesaggio nella seduta del ……… che ha 

espresso parere favorevole alla sua approvazione; 

- che il suddetto piano planivolumetrico comprensivo della bozza della 

presente convenzione, è stato approvato con la allegata 

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

-  che il soggetto attuatore ha dichiarato di essere in grado di 

assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 - OBBLIGO GENERALE 

ll soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi 

che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui 

vincolante e irrevocabile 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 suoi 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 dal soggetto attuatore 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 dal soggetto 

attuatore 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 del soggetto 

attuatore, sita in Teglio , Frazione Tresenda, Via Palazzetta, indicata 

con retino in tinta grigia sul tipo catastale in scala 1:2000, che firmato 

dai Comparenti e da me Notaio per presa visione ed aqccettazione al 

presente si allega sotto la lettera "B" , della superficie urbanistica 

complessiva di mq 16.290,00 individuata nel locale Catasto con i 

mappali di Foglio 62 numeri 59,61,63,153,154 e Foglio 61 numeri 

93,94,95,96,98,104,112,113,115,129, 131,132; l'area oggetto della 

presente convenzione e i relativi obblighi sono riferiti agli interi 



mappali di cui sopra.  

Si dà atto con la presente convenzione che, avendo il progetto 

planivolumetrico in esame disciplinato compiutamente la zona di 

concentrazione volumetrica, 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 

L'obiettivo progettuale del presente convenzionamento è la 

realizzazione di una struttura coperta precaria e pertinenziale al 

complesso produttivo esistente, e destinata allo stoccaggio degli 

inerti. 

 

ARTICOLO 5 - CONTENUTI DELL'INTERVENTO 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare l'intervento edilizio di 

nuova edificazione di pertinenza al complesso produttivo esistente nel 

lotto individuato al catasto terreni del Comune di Teglio con i mappali 

di Foglio 62 numeri 59,61,63,153,154 e Foglio 61 numeri 

93,94,95,96,98,104,112,113,115,129, 131,132con una superficie 

territoriale disponibile di mq. 16.290,00., per una superficie coperta 

urbanistica pari a mq. 910,11 

La capacità edificatoria necessaria per la realizzazione dell'edificio in 

progetto viene asservita 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 dalle norme di P.G.T. 

di superficie coperta. 

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare le seguenti opere 

di urbanizzazione a compensazione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria: 

- Realizzazione di pavimentazione stradale mediante ricarica con 

conglomerato binder, pulizia e strato di usura in tappeto di usura su 

strade comunali indicate dalla Amministrazione Comunale sino al 

concorrere delle quantità dell’allegato Computo Metrico Estimativo; 

 

ARTICOLO 6 - ESECUZIONE PREVISIONI DEL 

PLANIVOLUMETRICO  

Il soggetto attuatore società a responsabilità limitata "LISCIDINI 

COSTRUZIONI 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 ed invarianza idraulica 



Allegato  5:  Planimetria stato di fatto 

Allegato  6:  Planimetria di progetto 

Allegato  7:  Pianta, prospetti, sezioni, particolari di progetto 

Allegato  8:  Rendering fotografici 

Allegato  9:  schema di convenzione 

 

- il "Comune" ed il "soggetto attuatore" in pieno accordo, stabiliscono 

che gli atti di cui sopra, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di 

approvazione per tale motivo depositati negli originali del "Comune", 

individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non vengono 

allegati materialmente alla convenzione; 

A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione indicate 

nell'art. 5 il soggetto attuatore presenta polizza fidejussoria di  €. 

15.000,00 (quindicimila) rilasciata da  …… n. *** del *** 

 

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 - Ambiti del 

Tessuto produttivo per la lavorazione degli inerti di fondovalle 



assoggettati a PLC", non è prevista la cessione di aree a standard in 

quanto trattasi di struttura precaria. 

 Gli impegni di cui alla presente convenzione andranno adempiuti  da 

parte del soggetto  attuatore o suoi aventi causa a seguito della 

costruzione della struttura precaria previsto nel lotto del PLC entro e 

non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione. 

 

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, sarà assolto nei tempi e modi previsti 

dalla vigente normativa comunale. 

 

ARTICOLO 10 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SUL COSTO DI 

COSTRUZIONE  

Non dovuti in quanto trattasi di struttura pertinenziale a destinazione 

artigianale. 

 

ARTICOLO 11 - VARIANTI 

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della L.R. n. 12/2005, è 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; 

Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le 

ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate 

con atto di assenso da parte del Comune 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 12 - 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 11 - SPESE 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione 

saranno a totale carico del soggetto attuatore che richiede 

l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente 

legislazione ed in particolare dall'articolo 20 primo comma della legge 

28 gennaio 1977 numero 10 e dall'articolo 32 secondo comma del 

D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601. 

Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), 

della Tariffa parte II, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. 

 

 


