
 

C O M U N E   D I   D E R V I O 
Provincia di Lecco 

COPIA 

DELIBERAZIONE N. 4/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPRO VAZIONE 
DEFINITIVA DELLA I VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVER NO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI DERVIO, SI SENSI DELLA L.R. N. 12/200 5 E S.M.I.. 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addi' VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30, nella  sede 
comunale. 
 
   Alla prima convocazione, in sessione STRAordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano: 
 

n. Componenti Presenti Assenti 

1 Vassena Davide  X  

2 Adamoli Cristian  X  

3 Pandiani Domenico X  

4 Rusconi Vittorio X  

5 Mauri Stefano X  

6 Perico Matteo X  

7 Gianola  Enrico X  

8 Manni Patrizia  X 

9 Tagliaferri Stefano X  

10 Plazzotta Franco X  

11 Pandiani Mario X  

12 Polti Damiano  X 

13 Quaini Fausto X  

TOTALE      N. 11 2 

                             
 
   Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli; 
 
  Assume la presidenza il Sindaco Sig. Davide VASSENA, e constatata la legalita' dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
 
 



OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI . 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO, AI SEN SI DELLA L.R. N. 
12/2005 E S.M. E I.. 

 
Il Sindaco  illustra il procedimento che è stato seguito per l’adozione, la pubblicazione 

ed ora l’approvazione della Prima variante generale al P.G.T. riferendo dei pareri e delle 
osservazioni pervenuti. Si rende necessario provvedere all’esame dei pareri e delle tre 
osservazioni pervenute, approvando o meno le controdeduzioni così come proposte 
nell’allegato II. 

Il Sindaco cede la parola all'Arch. Molinetti  per l'ulteriore illustrazione dei pareri 
pervenuti e delle osservazioni e controdeduzioni proposte: la variante è stata pubblicata 
ed è stata fatta ancor prima della pubblicazione una verifica di assoggettabilità a VAS. La 
verifica di assoggettabilità a VAS comporta un’ulteriore pubblicazione su un sito regionale 
che si chiama SIVAS e sul sito del Comune. Sono pervenute poche osservazioni anche 
perché queste devono riguardare l'oggetto della variante. Nella risposta della variante si 
deve evitare di accogliere osservazioni che comporterebbero una nuova ripubblicazione. 
Se, ad esempio, fosse richiesta l’apposizione di un nuovo vincolo, come nel caso in cui 
fosse richiesta l'individuazione di una nuova strada, il piano dovrebbe essere ripubblicato 
e decorrerebbero di nuovo i termini perché i soggetti interessato dalla modifica possano 
essere messi in condizione di presentare a loro volta le loro osservazioni. 

La modifica riguarda il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi. Regione e Provincia 
dovrebbero esprimersi solo sul contenuto di piano e non sulle varianti dei piani delle regole 
e del piano dei servizi. La Regione si attiene a tale regola, mentre le province, non solo 
quella di Lecco, si limitano a valutare la sola compatibilità del PGT col Piano Territoriale di 
Coordinamento. Il parere espresso dalla Provincia è positivo, salvo per il parcheggio 
previsto nell’area della stazione. Afferma che tale questione non compete 
all’Amministrazione provinciale perché trattasi di parcheggio a raso su un'area comunale e 
non ha nulla a che vedere con la compatibilità col PTCP. 

Le osservazioni e le relative controdeduzioni dovranno essere poste in votazione 
singolarmente. Prima di ogni votazione, ciascun consigliere che si trovi in condizioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 78, comma 2, del D.L.gs. n. 267/2000, dovrà lasciare 
l’aula. A tal fine invita il Segretario Comunale a dare lettura dell’art. 78, comma 2, del 
D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL) che così recita.  

Preliminarmente si esaminano i pareri della Provincia, dell’ASL e di Regione Lombardia, 
così come riportati dall'allegato I. 

L'Arch. Molinetti precisa che una variante del PTCP successiva all'adozione del PGT 
comunale ma già vigente ha previsto maggiori prescrizioni in relazione alle aree lacuali. 
Contemporaneamente Regione Lombardia ha emanato il piano paesaggistico delle aree 
lacuali ma non ha stabilito i criteri per validare le proposte di piano. 

La riflessione fatta anche con l'Amministrazione Provinciale ha indotto ad attendere gli 
adeguamenti degli strumenti regionali e provinciali, affinché gli stessi siano uniformi tra 
loro, per poi uniformare anche lo strumento comunale. 

L'ASL e la Provincia di Sondrio, così come Regione Lombardia, hanno rilevato che non 
sussistono i requisiti perché esprimano il loro parere. La richiesta di parere a Regione e 
ASL è doverosa anche quando il contenuto della variante non li riguarda perché compete 
a questi enti rilevare che non vi è necessità di un loro parere. 



Il Consigliere Quaini  chiede se il parcheggio adiacente alla Statale 72 è stato oggetto di 
questa variante. 

Il Sindaco  risponde affermativamente. 
Si procede all’esame dell’osservazione n. 1  (Prot. generale del Comune di Dervio n. 721). 
La proposta sottoposta al Consiglio Comunale prevede il parziale accoglimento 
dell’osservazione n. 1 (proponente: Marietti Andreani Angelantonio) per le motivazioni 
contenute nell’allegato II. L'osservazione riguarda la ricostruzione di due fabbricati con 
allegazione di documentazione storica dei primi del '900. L'osservazione richiede di 
ricostruire con una volumetria inferiore all'esistente, recuperando la situazione di degrado 
dell'area. L'assenza di un progetto  è dovuta al fatto che siamo ancora ad una fase 
urbanistica in cui manca nel PGT una norma che consenta la realizzazione dell'intervento. 
Essendo una zona molto delicata l'accoglimento parziale rinvia ad una certa qualità 
progettuale. Da un punto di vista filologico sarebbe stato più coerente ricostruire l'esistente 
come risultante dalla documentazione storica. L'Arch. Molinetti da lettura dell'accoglimento 
parziale dell'osservazione contenuta nell'allegato II. 

Il consigliere Adamoli  chiede se la norma è stata condivisa con la Soprintendenza e se 
si ritiene corretto tale non condivisione. Chiede anche quali siano le volumetrie oggetto dei 
possibili futuri interventi.  

L'Arch. Molinetti  risponde che esiste una documentazione catastale da cui risulta 
un'altezza di tre metri. La proposta della proprietà è di fare un tetto piano vicino al lago e la 
falda nel fabbricato più arretrato. 

Il consigliere Adamoli  rileva che un'osservazione di questo tipo era già stata fatta 
all'atto dell'adozione del PGT ed all'epoca respinta. 

L'Arch. Molinetti  risponde che nel 2009 si parlava di una ricostruzione globale ed ora 
di una ricostruzione parziale. Riferisce che si tratta di fabbricati di 35 e 90 mq. 

Il Consigliere Quaini  rileva che Corenno sta bene così com'è e non è il caso di 
introdurre nuovi elementi, seppur basandosi su documentazioni fotografiche e storiche. Se 
non c'è un'esigenza particolare perché recuperare ruderi che fanno parte del patrimonio 
storico. Ricorda che a Dervio si è riusciti a far realizzare una villa all'interno di un castello. 
Ritiene che certi privati siano ben introdotti anche all'interno dei beni ambientali, a 
differenza della pubblica amministrazione non può realizzare un'opera fondamentale come 
il peduncolo per salvaguardare una casa cantoniera fatiscente. Preannuncia il suo voto di 
astensione sottolineando che è la prima volta che sente parlare di volumetria storica. 

Il Consigliere Pandiani Mario  dice che non vorrebbe che fosse la dott.ssa Rostagno a 
decidere come sarà fatto il tetto. Allo stato attuale ci si dovrebbe esprimere sulla volontà di 
ristrutturare i due ruderi senza sapere come l’intervento sarà realizzato. Ritiene che sia 
come chiedere al consiglio di firmare un assegno in bianco. Chiede se successivamente 
l'Amministrazione sottoporrà il progetto al Consiglio Comunale e poiché ciò non è previsto 
preannuncia il proprio voto di astensione. 

L'Arch. Molinetti  precisa che dalla norma che ha scritto ha già cercato di fare 
emergere i dubbi sollevati dal consigliere Pandiani Mario prevedendo che il parere della 
commissione paesaggio, che è comunale, sia vincolante per evitare che la valutazione 
della Soprintendenza venga imposta al Comune. 

Il consigliere Mauri  ricorda che l'intervento della villa nel Castello che spaventa tutti 
quanti aveva delle caratteristiche differenti: il Castello era un bene monumentale dove la 
Soprintendenza competente aveva un peso maggiore. La norma che vincola al parere 
della commissione paesaggistica è utile. Chiede come mai non venga fatto su tutti gli 
interventi all’interno del Comune di Dervio. Si dichiara favorevole al recupero dell'edificato 
esistente ma in modo molto rigoroso. 



L'Arch. Molinetti  risponde dicendo che il vincolo prescrittivo della commissione 
paesaggio non può evitare un conflitto tra il parere tra Soprintendenza e la Commissione 
Paesaggio. E' un parere parziale che non impedisce alla Soprintendenza di negare 
l'intervento. 

Il Consigliere Pandiani Mario  afferma che di recente è stata recuperata la torre di 
Castello facendo fare il lavoro ad un muratore. Chiunque passava da Castello si rendeva 
conto che sembrava "il muratore dei Roncacci che ha dato la malta". 

Il Consigliere Adamoli  afferma che, sposando le perplessità del consigliere Quaini, è 
preoccupato che il recupero di questi ruderi sfugga al controllo. Ad esempio ipotizza che 
possa comparire qualche documento storico che attesti la preesistenza di una torre alta 
dieci metri. Dice di apprezzare le considerazioni fatte dall'Arch. Molinetti nella nota tecnica 
ma non è sicuro di come avverrà la ricostruzione. Ritiene che non ci sono garanzie su 
cosa verrà realizzato in quel luogo. Ritiene che sarebbe stato utile fare un passo in più, 
concertando già in questa fase con la proprietà l'intervento edilizio da realizzare. 
Considerando che Corenno è un elemento più che sensibile dal punto di vista 
paesaggistico e storico, senza togliere la possibilità del privato di ricostruire l'esistente, 
ritiene che sarebbe stato opportuno spingere la valutazione più nel concreto. Per quanto 
detto preannuncia il suo voto contrario. 

Il Consigliere Quaini  dice che era stato fin troppo benevolo nel preannunciare il voto di 
astensione perché gli elementi emersi nella discussione lo inducono a esprimere un voto 
contrario. L'esperienza lo porta a dire che l'urbanistica tende ad aprire una porticina e poi 
altri soggetti provvedono ad aprire varchi ulteriori. Esprime dubbi sul demandare alla 
commissione paesaggistica poteri di valutazione dell’intervento: si tratta di un organo che 
è composta da tecnici locali che potrebbero tendere a trovare soluzioni accomodanti. 

Il Sindaco  propone di integrare la norma e a tal fine cede la parola all'Arch. Molinetti . 
Questi suggerisce di prevedere l’obbligo di subordinare gli interventi alla presentazione di 
un piano attuativo che dovrebbe essere approvato successivamente dal Consiglio 
Comunale e quindi rimetterebbe al Consiglio stesso le valutazioni nel merito 
dell’intervento. 

Il consigliere Adamoli  rileva che il piano attuativo sarebbe competenza della Giunta 
Comunale. 

L'Arch. Molinetti  dice che per i comuni sotto ai 15.000 abitanti il piano attuativo è 
competenza del Consiglio Comunale. Negli ultimi anni la competenza è stata sposta più 
volte tra i due organi: attualmente appartiene al Consiglio Comunale e se anche fosse 
rimessa nuovamente alla Giunta si tratterebbe comunque della valutazione di un organo 
politico. 

Il Sindaco  propone di emendare l’art. 18 delle Norme tecniche, punto 11 – Norme 
particolari per il nucleo di Corenno Plinio, nel testo proposto nell’allegato II aggiungendo in 
coda al testo contenuto nell’allegato stesso la seguente frase "L'intervento è 
obbligatoriamente soggetto a piano attuativo". 
L'emendamento è posto in votazione col seguente esito: 
- voti favorevoli: 10;  
- voti contrari: 0; 
- astenuti: 1 (Adamoli);  
Si pone in votazione la proposta di accoglimento parziale dell’osservazione n. 1 come 
sopra emendata e come specificato nell’allegato II, col seguente esito: 
- voti favorevoli: 8;  
- voti contrari: 2 (Quaini e Adamoli); 



- astenuti: 1 (Tagliaferri).  
Si procede all’esame dell’osservazione n. 2  (Prot. generale del Comune di Dervio n. 761). 
La proposta sottoposta al Consiglio Comunale prevede il respingimento dell’osservazione 
n. 2 (proponente: Gruppo consiliare “PER LA NOSTRA GENTE”) per le motivazioni 
contenute nell’allegato II. 

Il consigliere Pandiani Mario  illustra l’osservazione proposta dal proprio gruppo 
evidenziando come l'area non sia in grado di soddisfare le esigenze del Comune di 
Dervio. Inoltre la previsione azzera gli oneri di urbanizzazione dovuti dal privato. Chiede 
come mai la destinazione dell’immobile da cedersi al Comune di Dervio abbia cambiato 
denominazione da edificio polifunzionale ad edificio da destinarsi a scopi culturali. 

In precedenza era previsto un ritaglio nell'area vicino al chiosco del Prina per poter 
realizzare dei parcheggi. Chiede perché quest'area non è stata concessa a Galperti in 
precedenza. Ritiene che se l'area è stata tenuta ferma per cinque anni è perché c'era la 
volontà di realizzare un progetto. Se non è stato realizzato quel progetto è stato un 
fallimento di questa amministrazione che ha bloccato l'area per cinque anni senza sapere 
cosa fare. Chiede inoltre quanti soldi avrebbe incamerato il Comune di Dervio in oneri di 
urbanizzazione se non avesse accettato in cambio il capannone. Sottolinea che oggi non è 
dato sapere che tipo di convenzione si andrà a stipulare. Chiede all'arch. Molinetti se è 
possibile realizzare un centro polifunzionale nell’edificio interessato poiché, essendosi già 
informato, a lui risulta che nello stabile in oggetto non sia possibile realizzare un centro 
polifunzionale senza aprire un accesso verso monte, dove Galperti ha l'accesso dei 
camion. Ribadisce la necessità di quantificare gli oneri di urbanizzazione che il Comune 
avrebbe incassato poiché tali dati servono per valutare l'operazione. Sottolinea 
l’opportunità di incassare gli oneri di urbanizzazione e di utilizzarli per realizzare un centro 
polifunzionale in un luogo più idoneo. 

Il Consigliere Quaini  dice di dover ribadire quanto detto quando fu presa la decisione di 
destinare ad uso turistico il capannone ex Redaelli: a suo giudizio quell'area deve restare 
a destinazione industriale. In merito alla compensazione attraverso la cessione di un 
piccolo capannone si dice contrario perché ritiene che tutti gli immobili del comparto 
debbano avere una destinazione industriale; ritiene che si debbano incamerare gli oneri di 
urbanizzazione per realizzare il centro polifunzionale altrove. 

L'Arch. Molinetti  precisa che è previsto l’uso dell’edificio da cedere al comune come 
centro polifunzionale, ma che nelle possibili destinazioni d’uso è esclusa quella sportiva 
perché l’immobile non ha dimensioni adatte. Riferisce che oneri di urbanizzazione non 
sono quantificabili perché dipendono dal tipo di intervento che il privato realizza e 
sottolinea come fino ad oggi la proprietà ha effettuato solo manutenzioni straordinarie, 
interventi che non comportano il versamento di oneri di urbanizzazione al Comune. 

L'unico strumento di cui dispone il Comune per poter ricavare delle utilità è la 
monetizzazione delle aree che il piano attuativo impone di cedere. Ma la monetizzazione 
in alternativa alla cessione deve essere richiesta dalla proprietà. Con la previsione che 
viene introdotta nel PGT il Comune ottiene un edificio polifunzionale finito e funzionante di 
700 mq il cui valore non è inferiore a 1.000 €/mq. 

Il Consigliere Plazzotta  ribadisce la richiesta del consigliere Pandiani Mario circa la 
possibilità di realizzare un edificio polifunzionale nell’immobile in questione.  

L'Arch. Molinetti  dice che sarebbe necessario esaminare un'ipotesi progettuale; in ogni 
caso la proprietà deve consegnare un edificio finito con le vie di fuga necessarie. In alcuni 
casi servono vie di fuga contrapposte. Dipende anche dal numero di persone che devono 
essere ospitate. In tale ipotesi l’obbligo della proprietà sarà quello di creare le vie di fuga, 
eventualmente creando dei corridoi ad hoc. 



Il Sindaco  ribadisce che si tratta di un edificio polifunzionale: la norma è favorevole al 
Comune rispetto ad un puro calcolo economico in quanto si chiede uno standard 
qualitativo attraverso la cessione di un edificio funzionante e a norma. Ora si sta 
discutendo uno strumento urbanistico e gli elementi richiesti saranno definiti in fasi 
successive. E' prevista la realizzazione di un piano attuativo che conterrà la disciplina degli 
interventi previsti, il contenuto della convenzione, le specifiche dell'edificio da realizzare. 
Sottolinea che la cosa più importante è il rilancio dell'area industriale ed il suo 
risanamento. L'area non è stata tenuta ferma dall’Amministrazione: il PGT nella sua 
formulazione originale consentiva lo sviluppo dell'area. Solo ora si giunti ad un accordo 
con la proprietà e si è optato per modificare le previsioni di piano al fine di contemperare le 
esigenze dell'Amministrazione con quelle della proprietà. 

Il consigliere Pandiani Mario  chiede di nuovo come mai il Sindaco ha cambiato idea e 
come mai ha impiegato cinque anni. Inoltre ribadisce che senza aver in mano una 
convenzione non è possibile valutare l'intervento perché non è dato sapere che tipo di 
ristrutturazione verrà fatta. 

L'Arch. Molinetti  precisa che nel PGT non è possibile prevedere gli elementi che 
chiede il consigliere Pandiani, però è previsto un piano attuativo che dovrà essere vagliato 
dal Consiglio Comunale. Solo con l’approvazione del piano attuativo potrà concretizzarsi 
l’intervento. 

Il consigliere Pandiani Mario  dice di essere già a conoscenza di quanto detto dall'arch. 
Molinetti. Chiede se per la trasformazione in appartamenti dei locali in precedenza adibiti a 
mensa non sono dovuti oneri di urbanizzazione. A fronte della risposta positiva chiede se 
sono stati quantificati gli oneri e quanti alloggi verranno realizzati. Afferma la necessità che 
l'Amministrazione Comunale chiarisca cosa vuole realizzare nel capannone. 

Il Sindaco  ribadisce che il PGT non può entrare nel livello di dettagli chiesto dal 
Consigliere Pandiani Mario: non è possibile nelle altre aree del territorio comunale e non è 
possibile nemmeno per l'area di cui si sta discutendo. Essendo prevista l'approvazione del 
piano attuativo da parte del Consiglio Comunale, i problemi sollevati dal consigliere 
Pandiani saranno affrontati sempre dal Consiglio Comunale al momento opportuno. 
Ritiene legittima la richiesta del consigliere circa l'uso dell'edificio previsto per l’edificio 
polifunzionale: poiché la superficie disponibile è elevata, si pensa di utilizzarne solo una 
parte per iniziative pubbliche ed un'altra parte a beneficio delle associazioni. Evidenzia 
che lo scopo principale della variante non è l’acquisizione di un edificio polifunzionale ma il 
recupero di un'area che diversamente sarebbe destinata al degrado, ed il potenziamento 
delle possibilità occupazionali che l’area offre. Il Sindaco da lettura della proposta di rigetto 
dell'osservazione come contenuta nell'allegato II. 
Si pone in votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 2 per i motivi meglio 
specificati nell’allegato II, col seguente esito: 
- voti favorevoli: 7;  
- voti contrari: 3 (Quaini, Pandiani Mario, Plazzotta); 
- astenuti: 1 (Adamoli);  
Si procede all’esame dell’osservazione n. 3  (Prot. generale del Comune di Dervio n. 742). 
La proposta sottoposta al Consiglio Comunale prevede il parziale accoglimento 
dell’osservazione n. 3 (proponente: ARPA) per le motivazioni contenute nell’allegato II. 
Il Sindaco  da la parola all'arch. Molinetti  che riferisce come le osservazioni di ARPA 
sono relative alla mancata conoscenza del decreto di non assoggettabilità a VAS da parte 
di ARPA. Inoltre ARPA solleva dubbi sulla possibilità di realizzare gli alloggi nell'edificio già 
destinato a mensa per la necessità di adeguare il piano di zonizzazione acustica e di 
rispettarne le prescrizioni. 



Per il resto l’osservazione di ARPA è un lungo elenco di norme che devono essere 
rispettate che sono già note a qualsiasi ufficio tecnico. 

L’arch. Molinetti  procede dando lettura delle controdeduzioni contenute nell’allegato II. 
Il Consigliere Adamoli  auspica che ARPA venga sottoposto dal Governo a tagli di 

personale perché i suoi funzionari sono impiegati per redigere osservazioni lunghissime 
che altro non sono che l’elencazione delle norme vigenti che i professionisti già 
conoscono.  Questa tipologia di documenti non apporta alcun contributo e la loro 
redazione è un costo per la collettività. 
Si pone in votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 1 come 
meglio specificato nell’allegato II, col seguente esito: 
- voti favorevoli: 11;  
- voti contrari: 0; 
- astenuti: 0;  
Viene posta in votazione la proposta di approvazione della Prima Variante Generale al 
P.G.T.  del Comune di Dervio nella sua interezza, tenendo conto dell’esito delle votazioni 
sulle singole osservazioni di cui sopra. 
quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di delibera avente pari oggetto, col seguente esito:  
 
- voti favorevoli: 7;  
- voti contrari: 4 (Pandiani Mario, Plazzotta, Quaini, Adamoli); 
- astenuti: 0;  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di delibera nel testo allegato 
 
 
Dopodichè, ritenuta  l’urgenza di provvedere in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

col seguente esito:  
- voti favorevoli: 11;  
- voti contrari: 0; 
- astenuti: 0. 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
IV, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Il Consigliere Mario Pandiani  dice di essere stato sollecitato dai familiari di Alfio Bettiga di 
fare qualche iniziativa per ricordare il sacrificio dello stesso. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Davide Vassena 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 
69/18.06.2009,  viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 03.03.2014 al giorno 18.03.2014. 
Dervio, 03.03.2014 

IL RESPONSABILE TENUTA ALBO 
SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Marco Redaelli 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

  
La presente deliberazione diviene esecutiva il  26.02.2014.  
 
X   perchè immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del D.Lgs. N. 267/2000). 
 
���� decorsi i 10 giorni a partire dal giorno successivo al completamento del periodo di  

pubblicazione (Art. 134, c. 3, del D.Lgs. N. 267/2000). 
 
Dervio, 03.03.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 


