
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO : 

 
-  Che con deliberazione del C.C. n. 33 del 29.11.2010 è stata adottata la 13° variante al P.R.G. ai sensi 

della L.r. 23/1997, relativa all’individuazione del reticolo idrico minore; 
 

- Che in data 24.12.2010 prot. 8603 è stata richiesta alla Comunità Montana Valtellina di Tirano il parere 
di competenza  sulla variante in oggetto. 

 
- Che in data 12.01.2011 prot. 211 è pervenuta la nota  con la quale la  Comunità Montana Valtellina di 

Tirano, si dichiara impossibilitata ad esprimere il parere di competenza, in quanto non dotata di Piano 
Urbanistico approvato. 

 
- Che in data 24.12.2010 prot. 8603 è stato richiesto ad ASL di Sondrio il parere di competenza  sulla 

variante in oggetto. 
 

- Che in data 26.01.2011 prot. 648 è pervenuto il parere igienico sanitario favorevole da parte di ASL di 
Sondrio. 

 
- Che in data 24.12.2010 prot. 8594 sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Villa di Tirano 

l’avviso di deposito e gli elaborati della sopra citata variante. 
 

- Che entro il  termine del 22.02.2011, sono pervenute n. 7 osservazioni. 
 

- Che i professionisti Ing. Flaminio Benetti  e Geol. Mario Curcio, incaricati dal Comune di Villa di 
Tirano con determina n. 148 del 16.05.2011 e n.149 del 16.05.2011, hanno esaminato le osservazioni  
pervenute e hanno presentato le contro deduzioni in merito. 

 
- Che sulle sopra citate relazioni sulle osservazioni presentate, il Comune ha chiesto con nota del 

22.06.2011 prot. 4310, il parere di competenza allo STER  sede  territoriale di Sondrio,  
 

- Che con nota pervenuta in data 10.11.2011 prot. 7216 lo STER sede territoriale di Sondrio, esaminate 
le relazioni pervenute, approva con prescrizioni, le controdeduzioni in esse contenute in quanto 
compatibili con la normativa vigente riferita all’approvazione dello studio in questione. 

 
 VISTO quanto sopra: 

Il Sindaco invita i professionisti estensori della variante in argomento Dr. Mario Curcio ed Ing. Flaminio 
Benetti  alla illustrazione della stessa all’organo consiliare. 
Quindi il Consigliere di minoranza Moratti Giovanni chiede la parola. 
A ciò autorizzato dà lettura dell’unita richiesta (allegato “B”) con la quale, alla luce di una nuova delibera 
della Regione Lombardia, chiede il rinvio della trattazione del presente punto.        
 
Il Sindaco non condividendo la richiesta, pur riconoscendo il valore della citata delibera di Regione 
Lombardia, prosegue nella discussione. 
A fronte di questa risposta del Sindaco il Consigliere di minoranza Moratti Giovanni abbandona l’aula non 
essendo possibile, a suo giudizio, trattare questo punto in presenza di  norme sopravvenute. 
Il consigliere Fabio Meleri  lascia l’aula temporaneamente. 
Vengono quindi illustrate tutte le osservazioni presentate  e viene data contestualmente lettura alle 
controdeduzioni ad esse proposte dai professionisti riassunte nell’unito allegato “A”. 
 
 



 
 
Quindi  il Consiglio  passa alla votazione di ciascuna osservazione che riporta le seguenti risultanze 
sulla base della proposta di voto espressa da parte del Sindaco per conto della maggioranza: 
 
Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N. 1: FABIO MELERI”  
Consiglieri presenti: n. 10 (assente in consigliere Meleri) 

Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

   

Rientra il consigliere Meleri 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N. 2: GIAN MARTINO DELLA 
VEDOVA/CARLA TOGNO ”  
Consiglieri presenti: n. 11 

Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N. 3: VASOLI MAURO/SILVIA 
BIANCOTTI/VAERIA E CARLA VASOLI”  
Consiglieri presenti: n. 11 

Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N. 4: : DE GIORGIO FRANCESCO   
”  
Consiglieri presenti: n. 11 

Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N. 5:  MARIANGELA DE 
GIOVANNI   ”  
Consiglieri presenti: n. 11 

Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N. 6.1  CONSORZIO SPONDA 
DESTRA E POSCHIAVINO” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere l’osservazione  “N. 6.2  CONSORZIO SPONDA 
DESTRA E POSCHIAVINO” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene respinta. 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere l’osservazione  “N. 6.3  CONSORZIO SPONDA 
DESTRA E POSCHIAVINO” 



Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene respinta. 

 

 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere l’osservazione  “N. 6.4  CONSORZIO SPONDA 
DESTRA E POSCHIAVINO” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta. 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N. 6.5  CONSORZIO SPONDA 
DESTRA E POSCHIAVINO” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere l’osservazione  “N. 7.1  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta. 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.2  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.3  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.4  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.5  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.6  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 



Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.7  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene respinta 

 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N 7.8  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N 7.9  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N 7.10  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N 7.11  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di accogliere  l’osservazione  “N 7.12  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene accolta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.13  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela) e n. 8 favorevoli l’osservazione di cui sopra 
viene respinta 

 

Udito il Sindaco che propone di respingere  l’osservazione  “N 7.14  LISTA DEI SCIATT – 
VILLASCHI LIBERAMENTE ASSOCIATI   ” 
Consiglieri presenti: n. 11 
Con voti unanimi favorevoli l’osservazione di cui sopra viene respinta 

 



Dopo di che; 

 

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’approvazione della variante ai sensi dell’art. 2, comma 2,  della L.R. n. 23/97 così 
come specificato nella relazione presentata dal professionista incaricato e tenuto conto delle modifiche apportate in 
conseguenza dell’accoglimento e/o parziale accoglimento delle osservazioni presentate sulla base delle votazioni sopra 
riportate; 

 
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 8 favorevoli, espressi nelle forma di legge, n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri Angela); 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare in via definitiva la Tredicesima  variante al P.R.G.  ai sensi della L.R. 23/1997 

relativa alla individuazione del reticolo idrico minore,  così come redatta da Ing. Flaminio 
Benetti  da Sondrio e Geol. Mario Curcio da Bianzone, unitamente alla scheda regionale 
informativa allegato “A” alla presente, composta dai seguenti  elaborati: 

 
  1) Relazione (modificata a seguito delle osservazioni accolte);  
  2) Corografia del territorio Comunale; 
  3.1) Reticolo Idrografico Del Territorio Comunale  
   (modificata a seguito delle osservazioni accolte);  
  3.2) Reticolo Idrografico Del Territorio Comunale  
   (modificata a seguito delle osservazioni accolte); 
  4.1) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del 
   centro edificato(modificata a seguito delle osservazioni accolte); 
  4.2) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del 
   centro edificato(modificata a seguito delle osservazioni accolte); 
  4.3) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del 
   centro edificato(modificata a seguito delle osservazioni accolte); 

 4.4) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del  
 centro edificato; 

 4.5) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del  
 centro edificato; 

 4.6) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del  
 centro edificato; 

 4.7) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto all’interno del perimetro del  
 centro edificato; 

 4.8) Reticolo Idrico Minore con relative fasce di rispetto – riserva Pian Gembro; 

 5) Regolamento di polizia idraulica – Norme tecniche di attuazione  

  (modificata a seguito delle osservazioni accolte); 

6) Criteri generali per le verifiche di compatibilità idraulica; 



7) Carta Idrogeologica ; 
 
 
2) Di dare incarico all’ aera tecnica affinché si provveda, una volta divenuta esecutiva la presente 

deliberazione, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
 
 
3) Di dare incarico affinché si provveda, una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione, al 

deposito di essa unitamente a tutti gli elaborati del Piano presso la Segreteria Comunale per la 
durata di 30 giorni affinché chiunque possa prenderne visione, dandone avviso al pubblico 
mediante pubblicizzazione ai sensi di legge. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Udita la proposta di votare l’immediata esecutività; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4 
comma , del D. Lgs 267/2000. 

 
 
 


