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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 96 Registro Deliberazioni del 24-08-2022 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 13:45, a seguito di 

convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale. 

Procedutosi all’appello nominale, risulta: 
 

Moretti Elio Sindaco Presente in 

videoconferenza 

Pedroli Paolo Vicesindaco Presente in 

videoconferenza 

Saini Ivano Assessore Presente in 
videoconferenza 

Joli Nicoletta Assessore Assente 

Marcionni Donatella Assessore Presente in 

videoconferenza 

Presenti…: 4 

Assenti….: 1 

Astenuti...:       1 Marcionni Donatella 

 

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 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/
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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; 

 
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 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. 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 

 
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 24-08-2022  

 

[..] 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; 
 

 

 
 

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 

 

OGGETTO:  

ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) PRESENTATO DAI SIG.RI 

LANDI-ARGENTA, PER REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. VERIDA 

 

PREMESSO che i Sig.ri Landi Alfredo e Argenta Francesca hanno presentato in data 03/05/2021 al prot. 4834 

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

edificio residenziale in località Verida nel comune di Teglio, sui terreni distinti al Fg. 51 mappali n. 785; 

 

VISTI: 

- gli elaborati di progetto allegati alla richiesta; 

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

Planivolumetrico convenzionato, composto dai seguenti allegati: 

 

ALLEGATO 1) RELAZIONE, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, INQUADRAMENTO 

AREE PLC, CALCOLI URBANISTICI; 

ALLEGATO 2) PLANIMETRIA MAPPALE, STRALCIO PGT, FATTIBILITA’ GEOLOGICA, 

 COROGRAFIA, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

ALLEGATO 3) RILIEVO PLANIMETRICO, INDIVIDUAZIONE LOTTO 1; 

ALLEGATO 4) PLANIMETRIA E SEZIONI CON URBANIZZAZIONI; 

ALLEGATO 5) SCHEMA DI CONVENZIONE; 

 

- le integrazioni pervenute al prot. 9112 del 19/07/2022. 

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

PLC Planivolumetrico convenzionato, come soprarichiamato che prevede che come da disposizioni 

urbanistiche previste dal P.G.T. del Comune di Teglio per la zona “Tuc – Ambiti di Completamento e Sviluppo 

residenziale di fondovalle e di versante” e in “Ambiti di Aree per servizi”, il Comune andrà nel possesso delle 

aree a standard dovute per lo sviluppo del P.L.C. ad opere compiute. La cessione da effettuare da parte dei 

soggetti attuatori o loro danti causa a seguito della costruzione del fabbricato previsto nel lotto del PLC e 

comunque non oltre 10 anni dalla sua approvazione; 

 

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 ……….., astenuti ……….., espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

DI ADOTTARE il progetto Planivolumetrico Convenzionato PLC di iniziativa privata presentato dai Sig.ri 

Landi Alfredo e Argenta Francesca, proprietari dell’area soggetta a Planivolumetrico Convenzionato 

denominata “Tuc – Ambiti di Completamento e Sviluppo residenziale di fondovalle e di versante” e in “Ambiti 

di Aree per servizi”, comprendente il mappale nn. 785 del Fg. 51, finalizzato alla realizzazione di un edificio 

residenziale; 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscriversi tra i privati ed il Comune, facente parte degli 

elaborati del piano attuativo; 

 

DI RICORDARE che, in base allo schema di accordo, i privati lottizzanti si obbligano in particolare: 

- a vincolarsi con la convenzione testé approvata in modo irrevocabile ed in solido tra loro 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 ………., astenuti ………………., espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

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

267/2000.
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Allegato A 

 

OGGETTO: ADOZIONE PLANIVOLUMETRICO CONVENZIONATO (PLC) 

PRESENTATO DAI SIG.RI LANDI - ARGENTA, PER REALIZZAZIONE 

EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. VERIDA 

 
 

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, 18-08-2022  

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 
 

______________________________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

_______24-08-2022_______ 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, _______24-08-2022_______ 

 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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