
 

COMUNE DI SIRTORI 
Provincia di Lecco 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 25 Reg. Delib.     N. __ Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI SIRTORI 
E LA SOCIETA' STAME S.R.L. PER DEFINIRE LE 
MODALITA' D'INTERVENTO EDIFICATORIO RELATIVO 
ALLE AREE RICOMPRESE NELL'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AdT 8 DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO. 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  venticinque del mese di luglio alle ore 20:30, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

Maggioni Davide P Mauri Alberto P 

Negri Paolo P Allieri Danilo P 

Magni Venanzio P Piazza Elena Valeria P 

Spreafico Michela P Dell'Oro Barbara P 

Mauri Francesca P Panzeri Alessandro P 

Bonanomi Stefano P   

 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Redaelli  Marco. 

 

Il Signor Maggioni  Davide, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI SIRTORI 
E LA SOCIETA' STAME S.R.L. PER DEFINIRE LE 
MODALITA' D'INTERVENTO EDIFICATORIO RELATIVO 
ALLE AREE RICOMPRESE NELL'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AdT 8 DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO. 

 
 
Il Sindaco spiega che la società “Stame s.r.l.” ha presentato richiesta per ampliare 
l’attività produttiva e per realizzare la mensa. Per effettuare questo intervento l’impresa 
ha necessità di stipulare una convenzione col Comune perché il proprio lotto è quasi 
completamente saturo. 
La società si impegna a realizzare dei parcheggi ed a versare al Comune euro 30.000 oltre 
a 67.000 euro di oneri.  
Si consideri, inoltre, che agevolando l’ampliamento dell’impresa si favorisce l’occupazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- la società STAME S.R.L. è proprietaria in Comune di Sirtori in via delle Industrie, di un 
compendio industriale costituito da ampio capannone, depositi e locali tecnici, aree di 
pertinenza; 
 
- l’area interessata risulta classificata nel vigente Piano di Governo del territorio in 
Ambito di trasformazione AdT 8; 
   
- la società STAME SRL, quale piena ed esclusiva proprietaria e la società Nuova Stame 
S.p.a., quale conduttore con contratto di locazione, hanno congiuntamente presentato al 
Comune di Sirtori l’istanza di attivazione della procedura S.U.A.P. per l’ampliamento 
dell’attività produttiva in Variante al P.G.T. vigente; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 50 del 27/5/2016, ha 
avviato il procedimento di variante urbanistica mediante sportello unico per le attività 
produttive ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005, relativo 
all’ampliamento dell’edificio produttivo esistente, unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS); 
  
DATO ATTO che in data 24 nov. 2016 prot. n. 8159 è stato emesso decreto di NON 
ASSOGGETTARE il procedimento di variante urbanistica mediante sportello unico per le 
attività produttive ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005, 
relativo all’ampliamento dell’edificio produttivo esistente in via delle Industrie, alla 
procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
DATO ATTO che l’intervento proposto di ampliamento può essere oggetto di deroga alle 
previsioni dello strumento urbanistico P.G.T. vigente previo parere del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO lo schema di convenzione presentato in data 27/04/2016 prot. n. 2816 e 
successivamente modificato in data 15.06.2017 prot.n.4007 che definisce le modalità di 
intervento edificatorio e che la proposta in argomento ha contenuti di carattere 
discrezionale tali da imporre il ricorso ad un accordo convenzionato; 
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DATO ATTO che gli elaborati grafici che costituiscono il progetto per l’ampliamento del 
compendio industriale mediante procedura di Sportello Unico Attività produttive 
(S.U.A.P.) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 modificato dal D.P.R. 440/2000, saranno 
depositati agli atti del Comune quindi individuabili univocamente e inequivocabilmente, 
non vengono allegati materialmente alla convenzione; 
  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei 
relativi servizi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000, come da 
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;     
 
 

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, resi palesi per alzata di mano; 
 

 

 

 
D E L I B E R A 

 
1. di considerare meritevole di approvazione l’allegato schema di convenzione tra il 

comune di Sirtori e la società Stame Srl /Nuova Stame Spa per definire le 

modalità di intervento relativo alle aree ricomprese nell’ambito di Trasformazione 

AdT numero 8 del P.G.T.; 

2. di esprimere parere favorevole per il rilascio del Permesso di costruire in deroga 

per l’esecuzione delle opere di ampliamento del fabbricato industriale sito in via 

delle Industrie conformemente agli elaborati progettuali presentati al SUAP; 

3. di dare atto che, anche se non materialmente allegati, gli elaborati progettuali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e saranno conservati 

in atti all’ufficio tecnico comunale; 

4. di dare atto che alla stipula della convenzione interverrà in rappresentanza 

dell’Ente, il competente responsabile dell’Area Tecnica. 

 

 

Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto necessario dare immediata esecuzione alla presente deliberazione al fine di 
garantire la tempestiva entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
 
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, resi palesi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI SIRTORI 
Provincia di Lecco 

 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.25 del 25-07-2017 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI SIRTORI 
E LA SOCIETA' STAME S.R.L. PER DEFINIRE LE 
MODALITA' D'INTERVENTO EDIFICATORIO RELATIVO 
ALLE AREE RICOMPRESE NELL'AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AdT 8 DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO. 

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 05-06-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rota Geom. Gianfranco 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 18-07-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Tresoldi Dott.ssa Silvia 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Maggioni  Davide F.to Redaelli  Marco 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione: 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 

267/2000. 
 
Lì, _______          _______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Redaelli  Marco 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______          _______ e 

vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______          _______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Redaelli  Marco 

______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______          _______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Redaelli  Marco 

 


