
OGGETTO: APPROVAZIONE  10^ VARIANTE  AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 
23/97  – RELATIVA A CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN ZONA A, IN 
CONTRADA DERADA E DIVERSO POSIZIONAMENTO DI AREA A STANDARD 
URBANISTICO IN LOC. CAMPAGNA. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.09.2007  con la quale 
è stata adottata la decima  variante al PRG, ex L.R. n. 23/97, relativa a correzione errore 
materiale in zona A, in contrada Derada e diverso posizionamento di area a standard 
urbanistico in loc. Campagna;  

 
VISTO:  

 
- che in data 15.10.2007 prot.n. 7579 è stato pubblicato all’albo pretorio Comunale l’avviso 

di deposito degli elaborati della variante per la visione al pubblico e la presentazione di 
eventuali osservazioni da effettuarsi entro la data dell’13.12.2007; 

 
- che in data 18.10.2007 è stato pubblicato su quotidiano “La Provincia” il medesimo avviso 

di cui sopra; 
 

- che entro la data del 13.12.2007 non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla variante 
di cui in oggetto; 

 
- che con nota prot.n. 7657 del 15.10.2007 la suddetta variante è stata trasmessa alla 

Comunità Montana Valtellina di Tirano per il parere di competenza, e che la stessa 
Comunità Montana con nota prot.n. 10753 del 29.11.2007 ha comunicato di non poter 
esprimere parere in merito in quanto sprovvista di  Piano Urbanistico; 

 
- che con nota prot.n. 7654 del 15.10.2007 la suddetta variante è stata trasmessa all’ASL di 

Sondrio per il parere di competenza, e che la stessa ha espresso parere favorevole in data 
02/11/2007; 

 
-  che la suddetta variante redatta dal tecnico Ing. Flaminio Benetti da Sondrio si compone 

dei seguenti elaborati: 
 

• Tav.  1 -  Relazione; 
• Tav.  2 -  Tavola di analisi zona A: Contrada Derada individuazione area oggetto di 

variante; 
• Tav.  3 -  Zone A: Stato di utilizzo fabbricati-impianti esistenti, individuazione area 

oggetto di variante; 
• Tav.  4 -  Zone A: Destinazione d’uso attuale, individuazione area oggetto di variante; 
• Tav.  5 -  Zone A: Tavole con gradi di intervento, individuazione area oggetto di 

variante; 
• Tav.  6 -  Azzonamento in vigore con individuazione area oggetto di variante (Villa 

ovest); 

• Tav.  7 -  Tavola di analisi zona A:Contrada Derada azzonamento variato; 

• Tav.  8 -  Zone A: Stato di utilizzo fabbricati-impianti esistenti, azzonamento variato; 

• Tav.  9 -  Zone A: Destinazione d’uso attuale, azionamento variato; 
• Tav.  10 -  Zone A: Tavole con gradi di intervento, azionamento variato; 
• Tav.  11 -  Azzonamento variato (Villa Ovest); 

• Tav.  12 -  Tabella di dimensionamento e verifica standard urbanistici. 

“Scheda regionale informativa delle varianti al P.R.G. art. 2 L.R. n. 23/97” 
 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della variante ai sensi della L.R. n. 23/97 così 

come specificato nella relazione presentata dal professionista incaricato; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 49  

del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio 
Tecnico; 

 
Successivamente all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco si sono verificati i 

seguenti interventi: 
 
          ……….. omissis ………… 
 
Chiusa la discussione e proceduto alla votazione: 
 
 Con voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun astenuto e n. 1 contrario 
(Consigliere Svanosio);  

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare la “ 10^ VARIANTE  AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 23/97 RELATIVA A 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN ZONA A, IN CONTRADA DERADA E 
DIVERSO POSIZIONAMENTO DI AREA A STANDARD URBANISTICO IN LOC. 
CAMPAGNA ”, adottata con deliberazione consiliare n. 36 del 18.09.2007 e costituita dagli 
elaborati  elencati in premessa; 

 
2. di dare mandato al competente Responsabile di Area per tutto quanto inerente e conseguente 

al presente deliberato. 
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