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PREMESSO  
  

che il Comune di Villa di Tirano è dotato di  Piano Regolatore Generale,  adottato con 
delibera di C.C. n. 1 del 29.01.1979 ed approvato dalla Regione Lombardia con  delibera di  G.R. n. 
3778 del  23.12.1980; 
 

che nel corso degli anni sono state approvate una serie di varianti  generali e semplificate ai 
sensi della L.r. 23/97,  l’ultima delle quali con delibera consigliare n. 7 dell’11.02.2008 (11° 
variante); 
 

che il Sig. Baccanelli Leandro in rappresentanza della Soc. Immobiliare Baccanelli S.r.l. con 
sede in Esine in Via Saletti 11 e della Soc. L’Ortofrutticola S.n.c. di Baccanelli  & C con sede in 
Piancogno in Via  Fiume 7, ha richiesto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di 
cinque corpi edilizi indipendenti da adibirsi ad attività artigianale e commerciale in ampliamento di 
fabbricato artigianale esistente in Comune di Villa di Tirano. 
 
 che il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di questo tipo di insediamento 
 è assoggettato a piano attuativo ai sensi dell’art. n. 53.2.3.4 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Comune di Villa di Tirano. 
  

che il Sig. Baccanelli Leandro in rappresentanza della Soc. Immobiliare Baccanelli S.r.l. con 
sede in Esine in Via Saletti 11 e della Soc. L’Ortofrutticola S.n.c. di Baccanelli  & C con sede in 
Piancogno in Via  Fiume 7, è titolato a richiede all’amministrazione Comunale l’approvazione di un 
piano attuativo di iniziativa privata interessante le aree identificate ai mappali n. 265-910-303-762-
301-302-641-643-911-912-913 del foglio n. 24 in loc. Dorsa. 
 
  VISTO il  Piano Attuativo in loc. Dorsa  presentato in data  26/02/2009 al prot. n. 
1370 composto dai seguenti elaborati: 
 

A) Relazione Tecnica – Tabella Indici Urbanistici – Schema generale insediamenti; 
1) Piante, Prospetti, Sezioni e Planimetria catastale edificio esistente; 
2) Rilievo area intervento, planimetria catastale; 
3) Planimetria generale con distanze dai confini , reti tecnologiche e planimetria 

catastale ; 
4) Pianta piano interrato e planimetria catastale; 
5) Pianta piano terra e planimetria catastale; 
6) Pianta piano primo e planimetria catastale; 
7) Pianta copertura e planimetria catastale; 
8) Prospetti nord, sud e  planimetria catastale; 
9) Prospetti ovest, est  e  planimetria catastale; 
10) Sezioni longitudinale A-A, C-C e planimetria catastale; 
11) Sezioni longitudinale B-B, D-D e planimetria catastale; 
12) Particolari sezioni con sistemazioni laterali terreno; 
13) Planimetria generale con sistema della viabilità e sezioni sugli accessi; 
14) Planimetria generale con aree standard; 
15) Bozza convenzione; 

 
DATO ATTO  che l’intervento è progettato nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici 

vigenti con particolare riferimento alla normativa della zona DE; 
 
 ACCERTATO: 
  



che i lottizzanti, ai sensi dell’art. 6 dello schema di convenzione si impegnano ad asservire 
ad uso pubblico le aree standard previste dalle N.t.a. per una superficie totale di 1614 mq di cui mq 
807 a parcheggi privati di uso pubblico e mq 807 area attrezzata . 

 
  
 che i lottizzanti, ai sensi dell’art. 6 dello schema di convenzione si impegnano a realizzare a propria 
cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria. 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2005 e successive modifiche; 
 

VISTO  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'area Tecnica; 

 

Relaziona il Sindaco con la collaborazione dell’estensore del piano Arch. Gugiatti chiamato dal Sindaco stesso 
ad illustrare le linee guida del progetto. 

 

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

Consigliere Svanosio:  Considerato che il lato nord del fabbricato sarà completamente confinante con il canale 
Dorsa chiede che, prima del rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell’intervento, si via un passaggio presso 
il Consorzio Adda Sponda Destra e Poschiavino (di cui è il Presidente) per un parere. 

Sindaco: dichiara che la richiesta sarà valutata ma non assume impegni in tal senso perché il Consorzio è il 
gestore ma non il proprietario del canale che fa parte del reticolo minore del Comune. 

Consigliere  Svanosio: Ribadisce la richiesta sottolineando che il Consorzio non ha certo la pretesa di 
permettere o non permettere ma semplicemente di esprimere un parere. 

 

Chiusa la discussione e proceduto alla votazione; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
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1. di adottare il Piano Attuativo delle aree di cui ai mappali n. 265-910-303-762-301-302-

 641-643-911-912-913 del foglio n. 24 in loc. Dorsa nel Comune di Villa di Tirano, come 
 sopra individuato, redatta dall’Arch. Gugiatti Egidio e Geom. Quaroni Danilo, per 
 conto dei concessionari e composto dai seguenti elaborati, di cui alla pratica edilizia n. 
 7868/2008: 

 
A) Relazione Tecnica – Tabella Indici Urbanistici – Schema generale insediamenti; 
1) Piante, Prospetti, Sezioni e Planimetria catastale edificio esistente; 
2) Rilievo area intervento, planimetria catastale; 
3) Planimetria generale con distanze dai confini , reti tecnologiche e planimetria 

catastale ; 
4) Pianta piano interrato e planimetria catastale; 
5) Pianta piano terra e planimetria catastale; 
6) Pianta piano primo e planimetria catastale; 
7) Pianta copertura e planimetria catastale; 
8) Prospetti nord, sud e  planimetria catastale; 
9) Prospetti ovest, est  e  planimetria catastale; 
10) Sezioni longitudinale A-A, C-C e planimetria catastale; 
11) Sezioni longitudinale B-B, D-D e planimetria catastale; 
12) Particolari sezioni con sistemazioni laterali terreno; 



13) Planimetria generale con sistema della viabilità e sezioni sugli accessi; 
14) Planimetria generale con aree standard; 
15) Bozza convenzione; 

 
 
 
 
2.  di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, con i relativi allegati sia 

depositata nella segreteria comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di 
affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne possa prendere visione e 
presentare nei successivi 15 giorni eventuali osservazioni. 

 
 Successivamente  con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

���������������

 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 4° comma, del D.Lgs 18/08/200 n. 267, al fine di consentire la rapida pubblicazione degli atti e 
degli elaborati del Piano Attuativo. 
 
 


