
Comune di Dervio
Provincia di Lecco

 

DELIBERAZIONE N. 53/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI DERVIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
 

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano:
 

VASSENA DAVIDE SINDACO Presente

ADAMOLI CRISTIAN CONSIGLIERE Assente

PANDIANI DOMENICO ASSESSORE Presente

RUSCONI VITTORIO CONSIGLIERE Presente

MAURI STEFANO ASSESSORE Presente

PERICO MATTEO CONSIGLIERE Presente

GIANOLA ENRICO ASSESSORE Presente

MANNI PATRIZIA CONSIGLIERE Assente

TAGLIAFERRI STEFANO ASSESSORE Presente

PLAZZOTTA FRANCO CONSIGLIERE
MINORANZA

Presente

PANDIANI MARIO CONSIGLIERE
MINORANZA

Presente



POLTI DAMIANO CONSIGLIERE
MINORANZA

Presente

QUAINI FAUSTO CONSIGLIERE
MINORANZA

Presente

 TOTALE Presenti: 11
Assenti:  2

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli

Assume la presidenza il Sindaco Sig   e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.



 

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI DERVIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHAZIONI E
INTEGRAZIONI.

 

Preventivamente il Sindaco invita i consiglieri che si trovassero in una delle condizioni di conflitto di
interesse indicate dall’art. 78, comma 2, del D.L.gs. n. 267/2000 a comunicarlo ed a lasciare l’aula
per tutto il tempo della discussione e della votazione dei punti della variante rispetto ai quali
sussiste il conflitto di interesse.
Il Segretario Comunale da lettura dell’art. 78, comma 2, del D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL) che così
recita: “Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al  quarto  grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o 
di parenti o affini fino al quarto grado”.

Precisa anche che, ai sensi dell’art. 76 del Codice Civile, il computo dei gradi di parentela avviene
come segue:

“Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino
allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo
stipite.”

Il consigliere Pandiani Mario chiede, visto che la pista ciclabile passa sui terreni di proprietà dei
propri fratelli chiede se può partecipare alla discussione e alla votazione relativa a tale parte del
PGT.

Il Segretario Comunale risponde che la norma impone ai consiglieri di astenersi dal voto e dal
partecipare alla discussione su cui sussiste il conflitto di interesse.

La parte della proposta di variante al PGT relativa al tracciato della pista ciclabile è contraddistinta
dal n. 11.

Il Sindaco introduce la proposta di variante al PGT precisando che non comporta modifiche molto
rilevanti allo stesso. Si propone di introdurre modifiche per adeguare il piano a quanto avvenuto
dalla data della sua approvazione, ad esempio eliminando la previsioni di Piani Attuativi già
realizzati; inoltre si propone di recepire alcune istanze provenienti dai privati: tra esse, la più
rilevante riguarda l'area ex Redaelli. In precedenza l'area aveva una destinazione industriale con
necessità di realizzare un piano attuativo ed obbligo di cessione al Comune del capannone più a
sud, quello posto quasi al confine con l'Orza Minore, ed era previsto che tale capannone avesse
una destinazione di uso pubblico.

Rispetto a quando fu decisa tale destinazione è cambiata la titolarità dell'area che è passata dalla
proprietà Regina alla proprietà Galperti. Il nuovo proprietario ha evidenziato la necessità di dare una
destinazione produttiva a questo capannone conservando tutte le superfici esistenti, ma senza
incrementarle. L'Amministrazione si è posta il problema di consentire lo sviluppo dell'area, senza
frustrare le legittime aspirazioni del privato, ma contemperandole con la tutela del pubblico
interesse. Si è prevista una riperimetrazione dell'area interessata dal piano attuativo; il capannone
di cui era prevista la cessione al Comune è in realtà in pessime condizioni e necessita di essere
demolito e ricostruito perché la precedente proprietà lo ha sventrato per prelevare i macchinari
industriali ivi ospitati. Anche per questo motivo si prevede, in sostituzione del suddetto capannone,
la cessione al Comune da parte della proprietà del capannone situato lungo la via Santa Cecilia, al
confine con la Lega Navale e davanti alla chiesetta di Santa Cecilia. Tale immobile dovrebbe essere
ceduto quale standard qualitativo dopo essere stato completamente ristrutturato in modo tale da



consentirne un uso come sala polifunzionale utilizzabile per le attività delle associazioni e per 
attività pubbliche. La parte principale della variante sta proprio nello spostamento dello standard
qualitativo da un capannone all'altro. Lo stabile ex mensa sarebbe destinato ad housing sociale per
gli operai impegnati nell'impianto. L'intervento urbanistico dovrebbe consentire di incrementare i
posti di lavoro di circa 15 unità ma l'attività che dovrà essere insediata in quest'area dovrebbe fare
da volano per tutta l'attività del gruppo Galperti, compresa quella dell'altro stabilimento presente sul
territorio comunale e di quelli presenti nei territorio limitrofi.

Le proposte di modifica del PGT sono contraddistinte da un numero. Si prevede:

n. 2 - l'eliminazione del piano attuativo in località Roncacci in quanto già terminato;

n. 3 - la modifica nell'area dove c'è l'Oasi del Viandante: la proprietà ha chiesto di realizzare una
piccola reception e di coprire la parte antistante al ristorante con una tettoia. In realtà questo
secondo intervento è già possibile nel vigente PGT, ma la proprietà ha chiesto di consentire la
realizzazione di una copertura di maggiori dimensioni;

n. 4 -  l'eliminazione del piano attuativo nell'area dell'ex cartiera in quanto già realizzato;

n. 5 e n. 6 -  l'eliminazione di piani attuativi in via delle vigne in quanto già realizzati;

n. 7 - la riclassificazione di due immobili a Corenno Plinio: uno all'interno del castello e l'atro è il
fabbricato sito in via Garibaldi per il quale il Consiglio Comunale ha già deliberato l'adozione del
Piano Attuativo in variante al PGT e in relazione è stata adeguata la previsione nel Piano stesso;

n. 8 - la modifica dei confini del comparto lungo la spiaggia della Foppa e, sempre nella stessa area,
la modifica di alcuni aspetti relativi al piano dei servizi;

n. 9 - la previsione di realizzare un parcheggio nell'area dismessa dalle ferrovie sita lungo via
Matteotti all’incrocio con via Foppa;

n. 10 - la modifica degli standard all'interno del comparto dell'area ex Redaelli, come già detto in
precedenza, con riperimetrazione e modifica delle destinazioni dei due capannoni;

n. 11 – l’inserimento del percorso della pista ciclopedonale;

n. 12 - l'inserimento nel PGT della passerella realizzata davanti al cantiere della navigazione;

n. 13 - l'inserimento nel piano del prolungamento della pista di Pratolongo fino alle baite;

n. 14 - l'inserimento nel piano dei percorsi pedonali che costeggiano il torrente Varrone, con
previsione di realizzare un sottopasso per l'attraversamento della SP72;

Altre modifiche riguardano le norme tecniche di attuazione, soprattutto in accoglimento di richieste o
suggerimenti dell'UTC, delle commissioni e consulte comunali e dell'estensore del piano per
completare meglio il piano stesso.

Il Sindaco cede la parola all’Arch. Molinetti - estensore del PGT e dell'attuale proposta di variante
allo stesso - al quale viene richiesto di meglio precisare gli aspetti tecnici della variante. L'Arch.
Molinetti riferisce che l'Amministrazione provinciale di Lecco ha predisposto una nuova base
cartografica chiedendo ai comuni di adeguare i propri strumenti cartografici; la precedente
cartografia non era un geo-database a differenza di quella nuova che consente una perfetta
sovrapposizione di tutti i piani. Questo adeguamento ha comportato la necessità di ridisegnare il
piano per adeguarlo ai livelli qualitativi e di definizione dei dati richiesti. L'occasione è stata colta per
adeguare il piano alle esigenze sorte negli anni successivi alla sua approvazione e per rispondere
ad altre esigenze del territorio. La modifica urbanistica più rilevante è quella che riguarda l'area ex
Redaelli: nella modifica di questa parte di piano, la questione più importante è la riduzione



quantitativa delle aree standard in quanto l’azienda ha chiesto di disporre di maggiori superfici da
destinare a produzione a fronte della cessione di un manufatto agibile.

In questa fase non è possibile dire cosa verrà fatto nel dettaglio: si tratta di elementi che dovranno
essere contenuti nel successivo piano attuativo. L'attuale previsione contiene un livello di dettaglio
già elevato per questa tipologia di piano e ciò per soddisfare una richiesta della proprietà al fine di
ridurre il rischio che in futuro sorgano controversie sullo sviluppo dell'area.

Oltre alla modifica indicata, il PGT è stato adeguato recependo le modifiche già effettuate ed
eliminando la previsione dei piani già realizzati. Inoltre sono state prese in considerazione istanze di
soggetti privati e sono state inserite nel piano le opere pubbliche già realizzate, quelle in fase di
realizzazione e quelle che il Comune intende realizzare.

Il PA6, come già detto, scrive in modo già dettagliato gli accordi con la proprietà dell'area ex
Redaelli.

É stata introdotta una modifica che riguarda l'Oasi del viandante, con un leggero incremento della
volumetria per consentire di realizzare la reception e una copertura di estensione maggiore rispetto
a quanto previsto in precedenza.

Su richiesta dell'UTC si prevede di consentire la realizzazione di piccoli fabbricati accessori, come
legnaie o depositi attrezzi, nelle zone residenziali ed agricole.

Si è cercato di chiarire la disciplina delle distanze dai sentieri: la distanza di 10 metri non si applica
nell'adiacenza delle aree del tessuto urbano consolidato; inoltre è stato specificato che l'intervento è
sempre assentibile qualora rappresenti un arretramento rispetto alla situazione preesistente.

Viene introdotta una disciplina per precisare cosa succede quando un piano attuativo non viene
realizzato entro i termini previsti. Sul punto la giurisprudenza dice che diventa una zona priva di
destinazione urbanistica e che pertanto si rende necessaria una variante per definire la
destinazione di quell'area. I piani ora previsti, qualora non realizzati entro i termini, non diverranno
aree automaticamente edificabili, ma sarà il Consiglio Comunale a dover ridefinirne la destinazione.

Una spiegazione si rende necessaria anche in merito alla procedura seguita per la variante: la legge
regionale, come modificata l'anno scorso, prevede che in caso di variante al PGT che coinvolga il
piano delle regole è necessario verificare l'assoggettabilità a VAS. Si tratta di una previsione
anomala se si pensa che l'approvazione del PGT e del piano delle regole non è soggetta a VAS.
Solo la modifica del piano delle regole può essere soggetta a VAS e a tal fine si rende necessario
una specifica verifica di assoggettabilità. Probabilmente la legge regionale ha così previsto perché
in passato qualche amministrazione ha fatto un uso anomalo delle varianti del piano delle regole.
Adeguandosi alla nuova normativa, il Comune ha proceduto alla verifica di assoggettabilità a VAS.
In concreto la VAS non si è resa necessaria perché l'autorità procedente ha ritenuto non necessario
sottoporre a VAS la variante oggi proposta.

Il consigliere Quaini rileva che a prescindere che questa variante nasca da una nuova legislazione
regionale, sarebbe stato comunque doveroso un aggiornamento del PGT perché col passare degli
anni le situazioni si modificano ed è necessario aggiornare lo strumento urbanistico.

Riferisce di aver preso visione delle nuove cartografie e ne sottolinea l'elevata qualità ed il grado di
precisione e di dettaglio con cui "fotografano" la realtà del territorio di Dervio.

Ritiene che la fase preliminare all'adozione in cui sono state studiate e valutate le proposte di
variante del PGT avrebbe dovuto essere improntata ad una maggiore pubblicità e partecipazione.
L'Amministrazione si è limitata a fare il minimo indispensabile prescritto dalla legge, cioè ad
affiggere alcuni manifesti in formato A4, quindi molto piccoli e a fare un paio di inserzioni in
quotidiani locali. Non è stata fatta nessuna menzione sul periodico comunale. In generale considera
inadeguata l'informazione fornita alla cittadinanza. Pur trattandosi di una materia tecnica, il



contributo delle associazioni e dei cittadini sarebbe stato utile.

Sottolinea che negli ultimi anni ci si trova di fronte ad una pianificazione contrattata: chi ha delle
esigenze si rivolge al Comune per ottenere la variazione dello strumento urbanistico.

In passato è avvenuto in modo più spudorato, attraverso una variante contrattata che ha consentito
di realizzare una villetta all'interno del Castello. Il Sindaco dice che questo intervento è da imputarsi
a scelte della Soprintendenza, in realtà l'intervento è stato voluto anche dalla maggioranza che ha
approvato la variante in Consiglio Comunale.

Questa variante al PGT rappresenta un'occasione persa perché non si è messo mano a varie
situazioni che languono e non si muovono da troppo tempo: non è prevista una soluzione per l'area
Feldspato, per l'area ex metallurgica e per le aree dell'ex piano insediamenti produttivi.

Ci sono interventi fermi da più di un decennio e le relative convenzioni sono già scadute; in
particolare su un'area in cui è stata posta una destinazione pubblica alberghiera con procedure
d'urgenza da parte del Comune sono rimasti fermi mentre la stessa proprietà ha scelto di fare altri
interventi in parti diverse del paese procedendo celermente.

Si chiede perché l'interesse privato debba sempre prevalere sull'interesse pubblico.

Sottolinea l'esigenza che i piani non attuati decadano qualora non realizzati entro i tempi previsti
con la necessità di un nuovo intervento del Comune per definirne la destinazione.

La modifica più rilevante che riguarda l'area ex Redaelli può essere valutata solo in parte perché da
parte della proprietà non ci sono scritti o impegni formali che consentono di comprendere cosa
intende realizzare.

Sottolinea che la sua opinione circa la destinazione dell'area non è cambiata negli anni: quando fu
modificata la destinazione d'uso del capannone che oggi si vuole riportare ad uso industriale aveva
manifestato la sua contrarietà ritenendo necessario mantenere le aree produttive e industriali
esistenti. Considera anomalo che un'Amministrazione che, almeno nelle persone del Sindaco e
dell'assessore all'urbanistica, è la stessa che aveva modificato la destinazione di quel capannone
portandolo da uso industriale ad uso turistico, ora voglia effettuare l'operazione inversa.
L'Amministrazione Comunale vorrebbe destinare il "capannoncino" sito sul confine della strada a
centro polifunzionale, ma si tratta di una scelta contingente dettata da altri. Non si individua il luogo
migliore dove realizzare un centro polifunzionale valutando le altre collocazioni possibili, ma si
sceglie quel posto solo perché altri l'hanno proposto. Non è una scelta forte da parte
dell'Amministrazione Comunale. Si tratta di una collocazione periferica, in un area che nella maggior
parte dell'anno non è abitata né frequentata. Dichiara di non condividere tale scelta e propone di
lasciare tutta l'area interessata dalla modifica urbanistica a destinazione industriale, incamerando gli
oneri di urbanizzazione, e di utilizzarli per realizzare il centro polifunzionale in un'area più idonea,
preferibilmente in centro paese. Sottolinea che dall'operazione di riqualificazione dell'area devono
derivare dei proventi per l'Amministrazione comunale perché l'operazione consente ad un privato di
adibire un capannone, prima con destinazione pubblica, ad uso industriale. Ritiene che comunque il
centro polifunzionale non dovrà essere un'opera eccessivamente grande, ma che sia sufficiente un
edificio con una sala grande quanto la sala consigliare e con altri locali ai piani superiori da
destinarsi a sedi per le associazioni locali. Ad esempio indica la ex latteria non lontana dal Comune
che potrebbe essere riqualificata e sfruttata perché ricca di aree verdi. Incrementando le potenzialità
edificatorie di quell'area si potrebbero soddisfare le esigenze di interesse pubblico con una sala che
abbia dimensioni pari a due terzi della struttura della Banca Popolare di Sondrio.

Quanto alla destinazione interamente industriale del PA6, ritiene che ciò sia attuabile solo se l'area
avrà un ruolo strategico per l'occupazione del paese: se fosse destinata a semplice magazzino in
termini occupazionali si ricaverebbe ben poco. Sottolinea che in precedenza è stato detto che la
proprietà ha garantito la creazione di 15 posti di lavoro, ma bisogna capire quali impegni e quali
vincoli esistono in tal senso. Con una destinazione solo logistica le ricadute occupazionali



sarebbero minime.

Sul punto n. 2, relativo alla località Roncacci, chiede spiegazioni in quanto è stato detto che
l'intervento è stato completato ma a lui non risulta siano state effettuate attività edificatorie di
recente.

Sul punto n. 3, relativo al residence Oasi del Viandante - struttura che funziona molto bene e che
porta flussi turistici significativi - chiede come mai non sia stata prevista fin dall'origine una reception
e una zona per la ristorazione e se in questo modo la destinazione urbanistica era differente o
consentiva di pagare meno da un punto di vista degli oneri.

Ritiene utile la realizzazione di un parcheggio nell'area dismessa della ferrovia, mentre chiede il
motivo per il quale è cambiato il colore col quale è identificata la proprietà Marietti.

In relazione al punto n. 8 relativo all'area Ghislanzoni per la quale è stata prevista una diversa
perimetrazione del comparto, chiede quali siano i motivi che hanno indotto a spostare i confini
dell'intervento poiché quando si spostano i confini c'è sempre una ragione.

Rileva un'incongruenza tra norme transitorie e particolari relative ai piani attuativi dormienti: da una
parte - a pagina 21 - si dice che i piani attuativi già convenzionati col Comune mantengono la
destinazione alberghiera anche dopo la scadenza dei piani ed anche se gli stessi non sono stati
completati; in altra parte - a pagina 25 - si dice che alla scadenza dei piani attuativi, qualora questi
non siano stati attuati, le relative zone divengano prive di destinazione urbanistica e devono essere
riclassificate con nuova destinazione urbanistica.

Il Consigliere Pandiani Mario condivide in parte l'intervento del consigliere Quaini. Rileva che
l'Amministrazione ha impiegato quattro anni per formulare una proposta di massima sull'area
Galperti. Esprime dubbi sulle capacità di contrattazione di questa Amministrazione che già in altre
vicende, quali quella relative all'area ex Feldspato e quella relativa alla realizzazione del
supermercato, ha dimostrato di non avere particolari capacità di gestire le trattative coi privati.

Sempre con riferimento all'area ex Redaelli, evidenzia che il Comune non rinuncia solo ad un
capannone fatiscente, ma anche ad un'area molto vasta. Poiché a Dervio le aree sono limitate,
sarebbe stato possibile usarla anche per altri fini. Ciò nonostante è soddisfatto della destinazione
industriale dell'area: ricorda di aver lavorato 20 anni in quello stabilimento e di aver lavorato per 15
anni per Galperti. Egli conosce bene l'area: il capannone in cui si vorrebbe realizzare un centro
polivalente è disastrato quanto quello che viene riconvertito ad uso industriale. Inoltre ritiene che
l'Amministrazione Comunale non ha chiaro in mente cosa vuole fare.

Viene ceduto al Comune lo stabile che era adibito ad uffici; è stato scelto di cedere quel capannone
e non altri al Comune solo perché non è utilizzabile a scopo produttivo. Si tratta di un immobile in
cui non è possibile realizzare un centro polifunzionale perché bisognerebbe realizzare le entrate su
un solo lato, direttamente sulla strada. Inoltre, in un lato del capannone c'è una centrale elettrica.

L'Amministrazione non ha le idee chiare su questa vicenda come non ha le idee chiare su cosa fare
nel piano sopra la biblioteca: nel capannone che verrà ceduto al Comune si potrà fare ben poco. Se
si vuol fare la sede delle associazioni bisogna dirlo e poi si faranno le valutazioni del caso.
L'Amministrazione dice che la modifica prevista è volta ad incrementare l'occupazione ma anche se
l'area rimarrà industriale ma non si sa che tipo di lavorazioni entreranno in quel capannone. Si sa
che diverrà un polo logistico, perché le voci corrono. Afferma di essere favorevole ad ogni intervento
volto a favorire l'occupazione e non vuole ostacolare l'unico imprenditore presente sul territorio che
crea occupazione.

Rileva che con la cessione del capannone al Comune si prevede di azzerare gli oneri di
urbanizzazione primari e secondari. Ritiene invece che sia più utile lasciare al privato il capannone
e farsi pagare gli oneri di urbanizzazione per fare il centro polifunzionale dove il Consiglio Comunale
lo riterrà più opportuno.



Ritiene che la realizzazione dei parcheggi nell'area della ferrovia sia una buona cosa così come la
realizzazione della pista di Pratolongo ma ribadisce la necessità che le strade siano effettivamente
agibili, non piste sulle quali non si può transitare nemmeno con un pick up.

Ricorda che sono state raccolte firme ed è stato fatto uno studio per la realizzazione della casa di
riposo, ma nella variante del PGT non ce n'é alcuna traccia, nemmeno un segnale come la
localizzazione di un posto dove si possa realizzare la casa di riposo.

Dice di aver letto che il Premier ha stanziato i soldi per l'iniziativa "6.000 campanili", ma se le
Amministrazioni che tre anni prima fanno le stazioni, le panchine, l'entrata, poi pensano di andare
nello stesso posto per demolire tutto e costruire lì i parcheggi non è utile. La circostanza che i solidi
provengano da altri enti non cambia nulla perché si tratta comunque di soldi nostri. Se le opere
sono realizzate per fare campagna elettorale è meglio non farle. Non serve continua propaganda
sui giornali.

Il Consigliere Polti, con riguardo all'area ex Redaelli, rileva che è importante la promozione dei posti
di lavoro ma anche la riqualificazione dell'area.

Alle ore 22.05 esce il Cosigliere Pandiani Mario

Il Consigliere Polti prosegue il proprio intervento parlando della pista ciclabile e sottolineando la
presenza di alcune criticità: la salita che dalla Foppa porta alla via Diaz ha una pendenza non
indifferente; chiede che venga controllato bene il tracciato perché apparentemente il tracciato
interessa terreni di proprietà di privati; in via Manzoni è prevista la riporfidatura: si tratta di una
strada stretta, con gli accessi delle case direttamente sulla via ed il porfido non sembra il fondo
ideale per una pista ciclabile; in merito al ponte da via Greppi al sentiero lungo il fiume chiede se
per posizionarlo dovranno essere posti dei supporti nell'alveo del fiume.

Il Consigliere Rusconi evidenzia che in merito all'area ex Redaelli è facile dire che la maggioranza
ha previsto un determinato assetto ed ora torna indietro sui suoi passi: in realtà bisogna rendersi
conto che nel frattempo è cambiato il mondo: dodici anni fa, quando è stato approvato un piano
regolatore, prevedere uno spazio per lo sviluppo turistico era una scelta di promozione
dell'economia locale; oggi, dopo l'emorragia che si è verificata negli ultimi anni è necessario
rafforzare tutte le possibilità occupazionali.

Alle ore 22.10 rientra in aula il Cosigliere Pandiani Mario

Il Consigliere Rusconi prosegue il suo intervento rispondendo a quanto detto dal Consigliere
Quaini, ovvero che non è stata coinvolta la cittadinanza: ritiene che si tratti di argomentazioni che
chi ha esperienza all'interno delle amministrazioni sa essere privi di fondamento in quanto una
variante urbanistica è un procedimento che coinvolge principalmente i professionisti ed i
professionisti sono sempre ben informati sulla loro materia. Ciò nonostante non hanno presentato
osservazioni o proposte.

Il capannone che viene destinato ad uso pubblico è stato definito "capannoncino" e "budello", ma è
un capannone di 70 metri per 10. Non è certo un budello. E' chiaro che prima di avviare i lavori
dovrà essere definita la destinazione dell'immobile.

Prima di fare commenti facili, utili forse a fare presa sull'opinione pubblica, bisogna considerare qual
era la realtà di 15 anni fa e qual è la realtà attuale

Il Consigliere Quaini sottolinea che il PGT che si va a variare è stato approvato nel 2009.

Il Consigliere Pandiani Mario ritiene che l'acquisizione del capannone andrebbe bene se
l'Amministrazione Comunale sapesse cosa farne. Chiede al consigliere Rusconi se sia sua
abitudine acquistare le cose e poi chiedersi che cosa farne, se prima prende un'automobile e dopo



si chiede se può guidarla.

Ha conosciuto personalmente il sig. Galperti che stima molto e che chiama Re Mida in quanto
trasforma in oro tutto quello che tocca. É persona molto abile a trattare, mentre il Sindaco, come
anche lui stesso, non è all'altezza del sig. Galperti nel gestire le trattative.

Ritiene non credibile che verranno realizzati gli alloggi per gli operai: nell'area industriale non esiste
nemmeno la mensa per gli operai. Probabilmente lì verrà fatta una struttura di lusso per accogliere i
propri ispettori. Ritiene che il sig. Galperti faccia bene a fare i propri interessi. Inoltre ritiene che
l'intervento in programma consentirà di sistemare bene l'area e che la realizzazione di alloggi di
lusso per accogliere persone "di un certo livello" sarà positiva per il paese perché poi quelle
persone fruiranno dei locali e degli esercizi del paese, favorendo l'economia locale. Ritiene però che
non si debba dire che si vuole costruire degli alloggi destinati agli operai. Consiglia che nella
convenzione venga specificata in modo adeguato la destinazione e il tipo di utilizzo della struttura.
Ritiene che l'unica possibilità che l'immobile sia adibito realmente ad alloggi per gli operai è quella di
realizzare un dormitorio per lavoratori stranieri come quello che Galperti ha realizzato in America
vicino al confine col Messico.

Il Sindaco risponde alle questioni poste dai consiglieri precisando che:

a suo giudizio la sistemazione dell'area Galperti non rappresenta un'occasione persa solo perché
non si sono previsti interventi diversi in altre aree. In alcune delle altre aree che sono state citate, ad
esempio l'area ex Feldspato, è stata incontrata la proprietà che ha ritenuto le attuali previsioni del
PGT adeguate: infatti la proprietà sta predisponendo un progetto, anche se con l'attuale situazione
economica non c'è da stupirsi se i tempi non saranno brevi; non avrebbe avuto senso modificare il
PGT in una parte che probabilmente verrà realizzata.

L'intervento nell'area ex Redaelli serve anche per evitare che l'area non si degradi come altre citate.
Se si è intervenuti a queste condizioni è perché il privato interviene quando valuta che le condizioni
poste non siano per lui eccessivamente svantaggiose. Se non si cerca un accordo con la proprietà il
rischio è che determinate zone del paese non vengano riqualificate, che le previsioni restino solo sui
piani e gli interventi non vengano realizzati.

In relazione agli ex PIP, in passato il Consigliere Quaini aveva chiesto che qualora i piani non
fossero stati realizzati, la destinazione prevista dal PGT venga meno richiedendo un nuovo
intervento da parte del Consiglio Comunale. Tale proposta è stata condivisa e recepita all'interno
della variante in discussione e la nuova regola varrà per tutti i piani attuativi. La prova che
l'Amministrazione ha ascoltato la collettività sta anche in questa decisione: come ci si è ricordati
della proposta fatta in passato da un consigliere di minoranza, sono state ascoltate le altre istanze.
La pubblicizzazione del procedimento è stata adeguata ed infatti sono pervenute altre osservazioni
perché, come detto dal Consigliere Rusconi, chi doveva sapere - ovvero i tecnici - ha saputo e si è
rapportato con l'Amministrazione.

Tra le istanze dei privati ci sono state quelle della proprietà dell'area ex Feldspato che, dopo aver
compreso le attuali previsioni di piano, le hanno ritenute adeguate; la richiesta dell'Oasi del
viandante che è stata recepita dalla variante; la richiesta della ditta MAL; la riclassificazione
dell'abitazione su cui il Consiglio Comunale aveva già deliberato in precedenza.

La scelta di "permutare" i due diversi capannoni dell'area Galperti invertendone la destinazione è
stata mutuata dalla previsione precedente contemperando le esigenze del privato con l'interesse
pubblico. Se si fossero ignorate le esigenze produttive del privato, l'area avrebbe rischiato di
rimanere abbandonata a se stessa. La modifica è stata soprattutto di qualità perché in precedenza
era prevista la cessione al Comune di un capannone nello stato di fatto in cui si trovava, ora, invece,
è prevista la cessione di un capannone finito ed agibile. La pianificazione urbanistica non può
raggiungere un livello di dettaglio uguale a quello che si raggiunge quando si presentano i progetti
per la realizzazione dell'opera o quando viene approvata la convenzione urbanistica. Il PGT
prevede ora che il capannone che deve essere ceduto al Comune sia destinato a sala



polifunzionale e sede delle associazioni. Prima di inserire tale previsione è stata fatta una
valutazione economica di massima da cui è emerso che il valore economico di ciò che sarà ceduto
al Comune è notevolmente superiore al valore di quanto avrebbe acquisito il Comune sulla base
delle previsioni del PGT precedenti alla variante. La programmazione delle nuove assunzioni e le
garanzie che può offrire il privato possono essere oggetto di discussione col privato, ma le scelte
imprenditoriali e di gestione dell'azienda restano in capo all'imprenditore.

In precedenza si è parlato della "trattativa" con la proprietà, ma si tratta di un aspetto normale e
fisiologico nella definizione della destinazione di un'area che comunque richiede investimenti
rilevanti da parte del privato. E non è vero che la trattativa è durata 4 anni: infatti il professionista
che ha portato a termine la trattativa è stato incaricato meno di un anno fa. In precedenza ci sono
stati contatti con la proprietà e l'Amministrazione ha sempre seguito lo stesso indirizzo: conservare
le previsioni del piano adeguandole alle esigenze della proprietà.

Sulla tipologia delle lavorazioni che verranno realizzate all'interno dei capannoni, la proprietà ha
detto che permarrà la stessa tipologia di lavorazione già realizzata nell'altro stabilimento già
presente sul territorio comunale.

Come detto dal Consigliere Polti, la proposta va nella direzione di riqualificare l'area e di favorire
l'occupazione. Proprio la trattativa col privato consente di realizzare interventi che diversamente
resterebbero fermi col rischio di degrado dell'area.

Il Sindaco puntualizza che il capannone è lungo 70 metri e largo 11 metri. Ritiene che chi vuole può
anche sminuirlo, ma si tratta di un capannone tutt'altro che piccolo.

In relazione all'area dei Roncacci, il piano attuativo ivi previsto all'UTC risulta essere completato.

L'Oasi del Viandante ha già un ristorante ma esiste la volontà di ampliarlo. La reception attualmente
è ospitata in una camera uguale a quelle che vengono affittate. La realizzazione della reception in
un secondo momento non cambia la tipologia della struttura che è una RTA, né cambiano gli oneri
per essa previsti. L'Oasi del Viandante, nei periodi di alta stagione, viene in genere occupata per
periodi settimanali con prenotazioni da parte di agenzie; gli ospiti sono soprattutto stranieri.

La casa all'interno del castello non ha cambiato colore, ma è stata classificata come casa moderna.

Nell’area lungo via Foppa a modifica della perimetrazione è sul lato verso la riva e non comporterà
un incremento dei volumi.

La modifica del PGT mira a rendere chiaro che i piani attuativi, qualora non realizzati entro in termini
previsti, saranno azzerati e le relative aree diventeranno prive di destinazione urbanistica.

All'interno del Consiglio ognuno esercita il proprio ruolo: la citazione della casa di riposo è
demagogica perché la sua realizzazione è possibile all'interno degli standard pubblici che sono
presenti nel piano. Proprio il grazie al lavoro della commissione abbiamo scoperto quanto
costerebbe la realizzazione e soprattutto la gestione della struttura.

Il Sindaco cede la parola all'Arch. Molinetti per le ulteriori precisazioni di natura tecnica. L'architetto
rileva che effettivamente le previsioni contenute a pag. 21 ed a pag. 25 possono sembrare
contradditorie: la volontà era quella di distinguere due diverse fattispecie, i piani relativi alle zone
alberghiere realizzati sulla base del precedente piano regolatore e gli altri piani attuativi. Quando si
tratta di piani convenzionati sulla base del precedente PRG vi è la convinzione diffusa che il nuovo
piano non possa modificare le regole. Nelle norme transitorie finali si disciplinano i restanti casi. La
formulazione delle due norme potrebbe dar luogo ad equivoci e quindi si riserva di approfondire la
questione per valutare l'opportunità di rivederne il testo.

Il Piano attuativo dei Roncacci è stato stralciato non perché siano stati fatti ulteriori lavori ma perché
è decaduto il piano precedente per decorrenza dei relativi termini.



Il capannone della proprietà Galperti che dovrebbe essere ceduto al Comune ha una destinazione
di massima: dettagliare maggiormente la destinazione all'interno di uno strumento urbanistico
generale costringerebbe a fare una variante del PGT in tutti i casi in cui si voglia cambiare qualcosa,
anche solo un aspetto di dettaglio che è formalizzato all'interno dello strumento generale.
L'architetto sottolinea che è comunque prevista che la parte da cedersi al comune ha una superficie
di 700 mq e che deve trattarsi di una struttura finita ed agibile, il che significa a norma, con gli
impianti, con le autorizzazioni dei vigili del fuoco, ecc.

Riferisce di aver assistito dal punto di vista tecnico l'Amministrazione comunale in questi ultimi anni
nei contatti con la proprietà: in questo periodo si sono succeduti tre diversi studi tecnici; già due anni
fa la proprietà avrebbe potuto presentare un piano attuativo in variante al PGT e realizzare le opere
nel giro di 6 mesi. Questa opzione è stata rifiutata dalla proprietà. Precisa inoltre che all'interno della
recinzione dell'area c'è una parte di terreno demaniale che oggi la proprietà sta cercando di
riscattare. Gli oneri connessi agli interventi previsti sugli stabili industriali non avrebbero
rappresentato grandi cifre: il capannone che si prevede di acquisire, a norma ed agibile, ha un
valore molto superiore e consente anche di compensare integralmente la mancata cessione delle
aree prevista in precedenza.

La centrale di cui si è detto è una cabina elettrica situata in fondo al capannone. Questa ed il
relativo spazio non sarà oggetto di cessione mentre sarà onere della proprietà individuare modalità
adeguate per sfruttarla, previa separazione dal resto del capannone mediante la realizzazione di un
muro.

Il piano attuativo richiede la presentazione da parte della proprietà di un progetto: quando il
Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il piano attuativo potrà valutarlo.

Il consigliere Pandiani Mario chiede, visto che Galperti sta trattando per riscattare l'area demaniale,
cosa succederebbe al piano attuativo se la trattativa non va a buon fine.

L'Arch. Molinetti risponde che il piano può essere comunque realizzato.

Il Sindaco precisa che l'area demaniale esisteva anche prima della variante e che una parte di un
capannone insiste su questa area: il Comune potrebbe esercitare un diritto di prelazione ma se si
vuole mantenere la destinazione industriale non ha senso che il Comune faccia valere il proprio
diritto di prelazione. Ha invece molto più senso che sia il privato a riscattare l'area su cui insiste il
proprio capannone. Il Comune si è limitato a fare quanto nelle sue possibilità per favorire il riscatto
dell'area demaniale.

Il Consigliere Quaini dichiara che il suo voto sarà contrario perché ritiene che l'intervento più
importante, quello relativo all'area ex Redaelli, contiene solo un programma di massima e che le
scelte strategiche che lo hanno determinato sono state dettate da altri, mentre l'Amministrazione si
è limitata ad accettarle. Ritiene che si tratti di una variante fatta "sotto stretta dettatura". Critica il
fatto che nella variante non si dica nulla sul centro storico che da un punto di vista urbanistico che
nella sua conservazione presenta elementi peggiori rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista
del tessuto insediativo. Infatti è cambiata la sua fisionomia tradizionale: ad esempio la via Diaz è
piena di case in attesa di essere messe sul mercato. Inoltre si è trasformata la tipologia degli
insediamenti abitativi: dove prima si sentiva profumo di merluzzo ora si sente profumo di cous cous
perché il tessuto è così deteriorato che non può che accogliere determinate tipologie di residenti.

In merito alla casa di riposo afferma che l'Amministrazione avrebbe potuto limitarsi a realizzare
anche solo una casa protetta o prevederne la localizzazione con possibilità di realizzazione da parte
di un privato. Non aver previsto nulla significa aver perso un'occasione. Ritiene che solo parte delle
risposte fornite dal Sindaco siano soddisfacenti e pertanto conferma la sua intenzione di votare
contro la proposta in discussione.

Infine il Consigliere Quaini chiede che venga precisato cosa si intende per aree alberghiere a



Dervio e chiede se si tratta, tra le altre, dell'area Bianchi Bazzi.

L'Arch. Molinetti precisa che si tratta delle aree indicate sulla cartografia col colore rosa; ad
esempio si tratta di una porzione dell'area Ghislanzoni e dell'area citata dal Consigliere Quaini posta
sopra al campo sportivo. Per queste aree, alla scadenza del piano attuativo, deve venire meno la
destinazione urbanistica. Ribadisce che si riserva di verificare e chiarire la formulazione della
norma.

Il Consigliere Pandiani Mario ritiene che alcune cose previste nella variante siano positive. Si dice
deluso dal comportamento del Sindaco e dice di non capire i motivi che hanno fatto cambiare
orientamento all'Amministrazione Comunale. Pur essendo il proprio gruppo favorevole agli interventi
che favoriscono la creazione di posti di lavoro e pur stimando il sig. Galperti, ritiene che questa
Amministrazione ha "portato a casa poco". Il capannone che verrà acquisito non è idoneo nemmeno
come sede delle associazioni perché le associazioni che ha contattato vogliono tutte restare in
centro paese. Non disprezza il capannone ma ritiene che non soddisfi le esigenze dei derviesi.
Durante l'ultimo avvenimento sportivo importante organizzato in paese è stata fatta la premiazione
sotto l'acqua: in quella occasione, se ci fosse stata la sala prevista nel capannone, sarebbe servita.
Ma non si tratta di un'immobile adatto alla realizzazione di un centro polifunzionale.

Poiché il Consigliere Pandiani Mario ha dichiarato di trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art.
78, comma 2, del D.L.gs. n. 267/2000 limitatamente alla previsione contenuta nel punto n. 11, viene
posta in votazione la proposta di adozione della variante al PGT stralciando da essa quanto previsto
al punto n. 11.

- voti favorevoli: 7 ;

- voti contrari: 1 (Quaini) ;

- astenuti: 3 (Polti, Pandiani Mario, Plazzotta);

 

Alle ore 23.05 il Consigliere Pandiani Mario esce dall'aula.

Viene posto in votazione il punto n. 11 della proposta di adozione della variante al PGT in
discussione. La votazione ha il seguente esito:

- voti favorevoli: 7 ;

- voti contrari: 1(Quaini) ;

- astenuti:  2 (Polti, Plazzotta);

 

Alle ore 23.06 il Consigliere Pandiani Mario riprende posto tra i banchi dell'aula.

 

Viene posta in votazione la proposta di adozione della variante al PGT nella sua interezza

quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista l’allegata proposta di delibera avente pari oggetto, col seguente esito:

 



- voti favorevoli: 7;

- voti contrari: 1 (Quaini Fausto);

- astenuti:  3 (Polti Damiano, Pandiani Mario e Plazzotta Franco)

 

 

DELIBERA

 

 

Di approvare la proposta di delibera nel testo allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL    .10.2013

 
OGGETTO:  ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
 

 

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL)

 

Il Responsabile della Struttura 3 – GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, in merito
regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere
favorevole.

Dervio, 23.10.2013

Il Responsabile della Struttura 3

F.to Arch. Maurizio Tunesi

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-      il Comune di Dervio è dotato di Piano del Governo del Territorio (PGT) approvato
con provvedimento del C.C. n. 44 del 01/12/2009;
-      con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2011 è stato deliberato di
avviare la procedura per la variante al PGT;
-      con Determinazione n. 4 del 09.01.2012 si è provveduto a quanto necessario per le
pubblicazioni previste dalla L.R. 11.03.2005 n. 12;
-       in data 11.01.2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web
comunale e mediante manifesti murali l’avviso di avvio del procedimento per la Variante
del P.G.T.
-      in data 18.01.2012 è stato pubblicato sul periodico a diffusione locale “Giornale di
Lecco” l’avviso di avvio del procedimento per la Variante del P.G.T.
-      in data 25.01.2012 è stato pubblicato sul BURL n. 4 Serie Inserzioni e Concorsi è
stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento per la Variante del P.G.T.
-      con Determinazione n. 552 del 20/12/2012 veniva conferito all’Arch. Silvano
Molinetti dello Studioquattro di Chiavenna (SO) P.za Bertacchi, 6 P.I. 00145020145
incarico per la predisposizione della Variante al Piano del Governo del Territorio (PGT) e
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

 
Visto l’art. 4, comma 2-bis della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. che testualmente recita:“Le
varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10,
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per
l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).”
 
Dato atto che:

-      con Deliberazione G.C. n. 73 del 22.07.2013 sono stati nominati l’Autorità



procedente e l’Autorità Competente del procedimento per la verifica di assoggettabilità a
VAS della Variante al PGT;
-      con Determinazione n. 311 del 28.08.2013 sono stati individuati i soggetti
competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e il pubblico
interessato al procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al
PGT;
-      in data 06.09.2013 è stato pubblicato sul sito SIVAS della Regione Lombardia
l’avvio del procedimento allegando il Rapporto Preliminare predisposto dall’Arch. Silvano
Molinetti composto dall’Allegato 1 (Verifica di Assoggettabilità a VAS), dalla Tavola 1Cb-
var in scala 1:2000 (Tavola di progetto Dervio-Corenno Plinio del Piano delle Regole),
dalla Tavola 1Bb-var in scala 1:2000 (Tavola di progetto Dervio-Corenno Plinio del Piano
dei Servizi);
-          alla data 07.10.2013 non sono pervenute osservazioni.

 

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha
approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli Indirizzi citati,
con i seguenti atti:

-   DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS”,
-   DGR n. 8/10971 del 30/12/2009 “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.
16/01/2008 n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”,
-  DGR n. 9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale
di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle
dd.g.r.27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”
-    DGR n. IX/3836 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u –
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e delle regole”

la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina della
materia;
 
Dato atto che con Decreto del 16/10/2013 l’autorità Competente d’intesa con l’Autorità
Procedente hanno espresso, ai sensi del’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal
Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma
1 dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, parere motivato di non
assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante del P.G.T.

 

Preso atto che il progetto di Variante al P.G.T, è passato all’esame della Consulta Comunale
Urbanistica nella seduta del 10.10.2013;

 

Richiamata la L.R. N. 12/2005 e s.m.e i. ed in particolare l’Art. 13 “Approvazione degli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio”;

 

Ritenuto quindi di ADOTTARE, ai sensi dell’Art. 13 della citata L.R. n. 12/2005, la Variante al
Piano di Governo del Territorio, così come depositato agli atti;
 
Visto che il responsabile della Struttura competente, mediante la sottoscrizione del parere di
regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt.



49 e 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
 
Richiamate:
- la Legge urbanistica 17 agosto 1942 N. 1150 e successive modifiche;
- la Legge Regionale Lombarda n. 12/2005 e s.m. e i.;
  

D  E  L  I  B  E  R  A
 

1. Di adottare, con le  procedure di cui all’Art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, N. 12, la Variante
al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO, composto dalla
seguente documentazione, depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:

 
All. 1 –   Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS
 
B – PIANO DEI SERVIZI
TAV. 1Bb: Tavola di progetto Dervio/Corenno             scala   1:2000

 
C – PIANO DELLE REGOLE
TAV. 1Cb: Tavola di progetto Dervio/Corenno             scala   1:2000
 

2. Di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti della Variante al
P.G.T. saranno depositati nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta
giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.

 
3. Di disporre:

- ai sensi del comma 4 dell’Art. 13 della L.R. 12/2005, la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul
B.U.R.L. e su un quotidiano o periodico a diffusione locale, dell’avviso di deposito degli atti
- di variante al P.G.T. nella Segreteria Comunale;
ai sensi del comma 5 dell’Art. 13 della L.R. N. 12/2005, la trasmissione alla Provincia di
Lecco della presente Deliberazione con gli allegati citati;
- ai sensi del comma 6 dell’Art. 13 della L.R. N. 12/2005, la trasmissione all’ASL ed
all’ARPA della presente Deliberazione con gli allegati citati;
- che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da pubblicare sul sito
web istituzionale del Comune.

 
4. Di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione degli atti di Variante al P.G.T. e fino
alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’Art. 13, comma 12,
della L.R. N. 12/2005.

 
 

 

 

 


