
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009  con la quale è 
stata adottata la dodicesima  variante al PRG, ex L.R. n. 23/97, relativa all’inserimento di una 
nuova scheda tra quelle di edifici in zona agricola in località Sasso;  

 
VISTO:  

 
- che in data 14.04.2009 prot.n. 2585 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 del 15.06.2009; 

 
- che entro la data del 15.06.2009 non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla variante di 

cui in oggetto; 
 

- che con nota prot.n. 4545 del 22.06.2009 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. 5085 del 14.07.2009 ha comunicato di non poter esprimere parere in merito 
in quanto sprovvista di  Piano Urbanistico; 

 
- che con nota prot.n. 4546 del 22.06.2009 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  
06.07.2009; 

 
-  che la suddetta variante redatta dal tecnico Arch. Ferrari Ettore da Tirano si compone dei 

seguenti elaborati: 
 

• Tav.  1 -  Planimetria mappale con scheda; 
• Tav.  2 -  Relazione tecnica giustificativa della variante; 
 
 “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; 
 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare la “12° VARIANTE  AL P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 23/97  – RELATIVA 

ALL’INSERIMENTO DI UNA NUOVA SCHEDA TRA QUELLE DI EDIFICI IN 
ZONA AGRICOLA IN LOCALITA’ SASSO”, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 
30.03.2009 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. 
 


