
 

  
  

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

  
  
Determinazione N° 1149 del 29-11-2018 
  

  
  
OGGETTO: COMUNE DI BOSISIO PARINI. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON 
IL PTCP (art. 97 L.R. 12/2005) IN ORDINE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPORTANTE VARIANTE AL PGT (art. 8 D.P.R. 
160/2010). PROGETTO PER AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE 
- DITTA VIBICI COSTRUZIONI SRL. 

Dirigente: Dott.ssa Barbara Funghini 

Posizione Organizzativa - Responsabile procedimento: Dott. Davide Spiller 

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 16 in data 4 marzo 2004, la Provincia di Lecco ha 
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. n. 
1/2000; tale deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni - n. 14 
del 31 marzo 2004. 

- con deliberazione consiliare n. 7 in data 23 e 24 marzo 2009, la Provincia di Lecco 
ha approvato la variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale alla L.R. 12/2005 e s.m.i.; tale deliberazione è stata pubblicata sul 
B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 20 del 20 maggio 2009. 

- con deliberazione consiliare n. 40 in data 9 giugno 2014, la Provincia di Lecco ha 
approvato la variante di revisione del vigente PTCP; tale deliberazione è stata 
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 33 del 13 agosto 2014. 

Considerato che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del 
Territorio” e s.m.i. attribuisce alla Provincia la valutazione di compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale degli strumenti urbanistici comunali e loro 
varianti. 

Preso atto che il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive “Lago di 
Pusiano” con nota prot. n. 9111 del 31.10.2018, pervenuta in Provincia in data 
02.11.2018 (Prot. n. 58394), ha richiesto la valutazione di compatibilità ai sensi della L.R. 



12/2005 e s.m.i., del progetto comportante variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Bosisio Parini, per l’ampliamento della sede aziendale della ditta Vibici 
Costruzioni Srl con sede in Bosisio Parini, via dei Livelli n. 7/a. 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 che attribuisce al 
Responsabile del Procedimento la facoltà di convocare, dandone pubblico avviso, la 
Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/90, art. 14, qualora il progetto 
presentato alla struttura dello “Sportello Unico per le Attività Produttive” comporti la 
variazione dello strumento urbanistico comunale. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 97, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. “alla conferenza 
di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del 
progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento”. 

Considerato che per il parere conclusivo redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale 
è stato richiesto il contributo del “Gruppo di valutazione per l’esame degli strumenti della 
pianificazione comunale”. 

Atteso che il confronto con la struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
“Lago di Pusiano” e con il Comune di Bosisio Parini si è tenuto in data 26.11.2018. 

Considerato che con deliberazione consiliare n. 26 del 12.05.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 
2018/2020. 

Visto il decreto deliberativo n. 47 del 07.06.2018 di approvazione del PEG/Piano della 
Performance 2018/2020. 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”. 

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco. 

Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco 
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza. 

Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità - 
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli 
impegni di spesa. 

Richiamato il Decreto del Presidente n. 30 del 22.12.2017 con il quale è stato affidato 
l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della Direzione 
Organizzativa III – Appalti e Contratti. 

Richiamato il Provvedimento prot. n. 35250 del 02.07.2018, con il quale è stato prorogato 
l’incarico quale titolare di posizione organizzativa al sottoscritto con responsabilità del 
Servizio Pianificazione Territoriale fino al 31.12.2018. 

  
DETERMINA 

  
1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 97 comma 2 della L.R. n. 12/2005, valutazione di 

compatibilità condizionata con il PTCP, in ordine al progetto comportante variante al 
PGT del Comune di Bosisio Parini per l’ampliamento della sede aziendale della ditta 
Vibici Costruzioni Srl, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria di cui 



all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  

2. Di dare atto che non sussistono elementi di incompatibilità del progetto con le 
previsioni prevalenti del PTCP. 
 

3. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta 
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

5. Di trasmettere al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive “Lago 
di Pusiano” e al Comune di Bosisio Parini copia della presente determinazione, al 
fine di perfezionare l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione. 
 
 
  

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA LA DIRIGENTE 

dott. Davide Spiller dott.ssa Barbara Funghini 

  

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
n.82/2005. 


