
COMUNE DI DERVIO 
Provincia di Lecco 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL 29.11.2013 
 
OGGETTO : ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZION I. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DELLA I VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVER NO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI DERVIO, AI SENSI DELLA L.R. N.  12/20 05 E S.M.I. 

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/200 0 (TUEL) 

 

Il Responsabile della Struttura 3 – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 
in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 20/02/2014 

Il Responsabile della Struttura 3 
Arch. Maurizio TUNESI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
- Con atto di C.C. n. 53 del 31/10/2013, esecutivo, è stato Adottata la Variante del Piano del 

Governo del Territorio del Comune di Dervio ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. 
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29/11/2013, esecutiva, si è provveduto alla 

correzione di meri errori materiali contenuti nella deliberazione n. 53 del 31/10/2013; 
- Ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. questo Comune ha provveduto ad 

effettuare le previste pubblicità degli atti della Prima Variante Generale del PGT, tramite 
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale in data  02/12/2013, sul BURL – Serie 
Inserzione e Concorsi N. 50 del 11/12/2013, sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia di 
Lecco” del 04/12/2013; 

- 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 
del PGT; 
 

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, la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina 
della materia 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”  

 
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 prima proposta di 
Variante generale del P.G.T.; 
- Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i, la Variante al PGT è stata depositata 
presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni a far data dal 11/12/2013 al 
fine di consentire a tutti gli interessati di presentare le proprie osservazioni nei successivi 30 giorni, 
ovvero entro il giorno 10/02/2014; 
- Ai sensi dell’Art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005, i documenti e i relativi elaborati allegati alla 
deliberazione n. 53 del 31/10/2013, sono stati trasmessi, con note prot. n. 6641 e n. 6642 del 
13/12/2013, rispettivamente, alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Lecco, al fine di ottenere 
il parere regionale di compatibilità del Piano ed il parere di compatibilità rispetto al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente; 
- Ai sensi dell’Art. 13, comma 6, della L.R. 12/2005, i documenti e i relativi elaborati allegati alla 
deliberazione n. 53 del 31/10/2013, sono stati trasmessi, con note prot. n. 6660 e 6661 del 
16/12/2013, rispettivamente all’ARPA Lombardia - dipartimento di Lecco - e all’ASL di Lecco; 
- Ai sensi dell’Art. 57 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. è stata acquisita con nota protocollo n. 6370 del 
04/12/2013, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 15 del D.G.R. 9/2616 
del 30/11/2011 redatta dal Geologo Dott. Peppino Volpatti con Studio in Morbegno (SO); 
- A seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti della Variante al PGT sono state presentate 
complessivamente n. 3 Osservazioni, tutte pervenute entro i termini; 
 
PRESO ATTO che sono pervenuti: 
- Parere dell’ASL di Lecco acquisito agli atti comunali in data 07/02/2014 prot N. 717; 
- Verbale di Deliberazione della Giunta provinciale di Lecco seduta N. 22 del 03/02/2014, 

acquisita agli atti comunali in data 11/02/2014 prot. N. 816, con la quale la Provincia di Lecco 
ha espresso valutazione di compatibilità con il PTCP vigente; 

- Comunicazione della Regione Lombardia acquisita agli atti comunali in data 31/01/2014 prot 
N. 574; 

 
DATO ATTO  del rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell’Art. 13 della L.R. 12/2005; 
 
DATO ATTO , altresì, che le osservazioni pervenute con la relativa proposta dell’Amministrazione 
Comunale, sono state sottoposte all’esame della Commissione Urbanistica nella seduta del 
12/02/2014; 
 
TENUTO CONTO che le osservazioni e i pareri pervenuti sono stati raccolti e puntualmente 
esaminati nel documento costituente parte integrante della presente deliberazione e denominato 
“Allegato I - Esame e determinazioni in merito alla valutazione di compatibilità espresso  dalla 
Provincia di Lecco ed ai pareri espressi dall’ASL e da Regione Lombardia in merito alla prima 
variante generale al piano di governo del territorio”;  
 
VISTA la relazione, denominata “Allegato II  - Esame e controdeduzioni alle osservazioni alla prima 
variante generale del piano di governo del territorio”, con la quale sono indicate le puntuali 
motivazioni in ordine al rigetto o all’accoglimento delle osservazioni presentate, che si allega alla 
presente facendone parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESA  la necessità di procedere preliminarmente alla votazione in ordine all’esame delle 
osservazioni pervenute; 
 



VISTE le leggi vigenti in materia e previa avvertenza da parte del Sindaco che chiunque abbia una 
correlazione diretta ed immediata tra il contenuto dell’osservazione e specifici interessi propri o di 
parenti ed affini entro il quarto grado, deve astenersi da prendere parte alla discussione e alla 
votazione e deve pertanto allontanarsi dal consesso, ai sensi dell’Art. 78, c.2, del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
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.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
 
RITENUTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del 
Responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse – ai sensi dell’art. 49, 147-bis e 153, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 

D E L I B E R A  
  
1) DI APPROVARE  l’Allegato I, costituente parte integrante della presente deliberazione ed 
avente ad oggetto “Esame e determinazioni in merito alla valutazione di compatibilità espresso  
dalla Provincia di Lecco ed ai pareri espressi dall’ASL e da Regione Lombardia in merito alla prima 
variante generale al piano di governo del territorio”; 
 
2) DI APPROVARE  l’Allegato II , costituente parte integrante della presente deliberazione ed 
avente ad oggetto “Esame e controdeduzioni alle osservazioni alla prima variante generale del 
piano di governo del territorio” e conseguentemente di accogliere parzialmente l’osservazione Prot. 
n. 721 generale – n.  1 speciale e di respingere le osservazioni Prot. n. 3665 generale – n. 2 
speciale e Prot. n. 742 generale – n. 3 speciale 
 
3) DI APPROVARE , in via definitiva con la procedura di cui all’art. 13 della L.R.  n. 12/2005 e 
s.m.i., la Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Dervio redatta dall’Arch. 
Silvano Molinetti dello Studioquattro con sede in Chiavenna (SO), così composta: 
 
VARIANTE AL PGT: All. RV: Relazione Tecnica di vari ante  

A-DOCUMENTO DI PIANO : TAV. 13Aa-var: Previsioni ed obbiettivi di piano; 
(Tavola Generale – Scala 1:5000) 
TAV. 13Ab-var: Previsioni ed obbiettivi di piano; 
(Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 

B-PIANO DEI SERVIZI:         TAV. 1Ba-var: Tavola di Progetto; 
(Tavola Generale – Scala 1:5000) 
TAV. 1Bb-var: Tavola di progetto; 
(Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 

C-PIANO DELLE REGOLE:  All. C2-var: Norme Tecniche   
TAV. 1Ca-var: Tavola di progetto 
(Tavola Generale – Scala 1:5000) 
TAV. 1Cb-var: Tavola di progetto; 
(Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 
TAV. 2Ca-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
(Dervio Villa – Scala 1:500) 
TAV. 2Cb-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
(Corenno Plinio – Castello - Borgo – Scala 1:500) 
 

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS 
All. 1: Rapporto preliminare; 
Decreto in data 16 ottobre 2013, Prot. n. 5581 del 25 ottobre 2013, avente ad oggetto “Verifica di 
assoggettamento alla valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento per variante al 



PGT” col quale l’ Autorità Competente e l’Autorità Procedente hanno espresso parere motivato di 
non assoggettabilità alla VAS; 
Allegato 15 del D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 redatta dal Geologo Dott. Peppino Volpatti con 
Studio in Morbegno (SO) altresì, ai sensi dell’Art. 57 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. la Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. 
 
4) DI DARE ATTO che la variante al PGT è redatta su supporto informatico in formato shape files 
per quanto riguarda gli elaborati grafici e in formato word per i testi, e che la stessa verrà distribuita 
a chi ne faccia richiesta su supporto informatico in formato PDF; 
 
5) DI DARE ATTO che gli atti della Variante al PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione 
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che 
al fine della realizzazione del SIT, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è 
subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale. 


