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 PREMESSO : 

 
-      che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29.1.1979 venne adottato il P.R.G. 

del Comune di Villa di Tirano approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3778 del 
23.12.1980; 

 
- che negli anni il Comune di Villa di Tirano ha apportato numerose varianti generali e di 
 dettaglio ( n. 5 varianti generali e n. 11 varianti ai sensi della LR. 23/1997); 
 

- che con deliberazione del C.C. n. 24 del 3.04.1998 è stata adottata una 3° variante al P.R.G. 
relativa alle zone agricole del Comune per adeguamento alla deliberazione della G.R. n. 24677 
del 7.02.1997, nella quale sono state inserite le schede per i singoli edifici e interventi possibili 
ai fabbricati siti nelle zone agricole; 

 
- che l’Amministrazione Comunale è intenzionata ad accogliere la richiesta di variante al 

P.R.G. presentata dalla  Sig.ra Morelli Tiziana in data  18.12.2008, in merito all’inserimento 
di una scheda di fabbricato in zona agricola in Località “Sasso”, non presente nella sopra 
citata variante relativa alle zone agricole. 

 
- che è quindi necessario provvedere all’adeguamento delle P.R.G. mediante variante 

urbanistica ai sensi della L.R. 23/1997 art. 2, comma 2, così come consentito dall’art. 25 della 
L.R. 12/2005; 

 
- Che in data 29.12.2008 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Villa di Tirano 

l’avviso del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 capo III e art. 3 comma 14 lettera 
A della L.R. n. 1/2000. 

 
- Che in data 08.01.2009 è stato pubblicato su quotidiano “La Provincia” avviso di avvio  del 

procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 capo III e art. 3 comma 14 lettera A della L.R. 
n. 1/2000. 

 
- Che entro il  termine ultimo utile non sono pervenute segnalazioni e proposte. 

 
- Che l’incarico al Arch. Ettore Ferrari da Tirano per la redazione della Dodicesima variante al 

P.R.G. ex L.R. 23/97: (Variante urbanistica al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. 23/1997 
relativa all’inserimento di una nuova scheda tra quelle di edifici in zona agricola in Loc. 
Sasso) è stato conferito dai richiedenti.  

 
- Che il sopraccitato progettista ha presentato la suddetta variante costituita dai seguenti 

elaborati: 
• Tav.  1 -  Planimetria Mappale con scheda edificio; 
• Tav.  2 -  Relazione tecnica giustificativa della variante; 

 
 

VISTA la “Scheda regionale informativa delle varianti al P.R.G. art. 2 L.R. n. 23/97”, allegato “A” alla presente 
delibera; 

 



RITENUTO di procedere all’adozione della variante ai sensi dell’art. 2, comma 2,  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; 
 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  
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1)-di adottare la Dodicesima variante al P.R.G.  ai sensi della L.R. 23/1997 relativa all’inserimento 

di una scheda di fabbricato in zona agricola in Località “Sasso”,  così come redatta dal Arch. 
Ettore Ferrari da Sondrio, unitamente alla scheda regionale informativa allegato “A” alla 
presente, composta dagli elaborati elencati in premessa. 

 
 
Si dà atto che arriva il Consigliere Damiani Mirco. 
 
 
 


