
Comune di Dervio
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE N. 42/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI9 RECUPERO DENOMINATO "CORENNO - VIA IV
NOVEMBRE N. 2".

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

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

n. NOME PRESENTE ASSENTE

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° 10 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Redaelli

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



 

Alle ore 01.00 il Consigliere Pandiani Mario esce dall'aula in quanto in conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 78 TUEL.

 

OGGETTO:  Adozione Piano di Recupero denominato “Corenno – Via IV Novembre N.
2”.

 

Il Sindaco illustra la proposta di piano di recupero.
Il Consigliere Quaini chiede se l'intervento di recupero diventerà un tuttuno con gli interventi sul
fabbricato adiacente o se il piano riguarda solo l’immobile dei richiedenti.

Il Sindaco spiega che l'intervento riguarda solo l'edificio dei richiedenti che, senza modifica della
classificazione, non avrebbe potuto fare la scala interna né modificare la falda del tetto.

Il consigliere Quaini chiede se chi ha esteso il piano ha classificato in modo improprio questo
edificio.

Il Sindaco risponde che ci sono alcuni elementi che distinguono gli edifici di una classe o dell'altra e
talvolta si tratta di elementi che riguardano l'interno dell'edificio. Quando i proprietari hanno fatto
rilevare che l'interno dell'edificio non ha elementi di pregio ed hanno richiesto la riclassificazione
dell’immobile, l’estensore del piano ha verificato la correttezza di quanto asserito dalla proprietà.

Il consigliere Quaini chiede se la commissione urbanistica ha valutato la proposta.

Il Sindaco risponde negativamente in quanto la scelta è prerogativa del Consiglio.

Il consigliere Quaini propone di abolire la commissione urbanistica e dichiara di votare a favore
perché ritiene meritevole di approvazione la richiesta; ciò nonostante esprime la propria critica alla
Giunta ed al Sindaco per il mancato coinvolgimento della commissione urbanistica.
Quindi  la proposta di deliberazione è posta in votazione

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto comprensiva dei relativi pareri resi ai sensi
dell’Art. 49 e dell’Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 

Con la votazione che da il seguente esito:
- voti favorevoli: DIECI;
- voti contrari: ZERO;
- astenuti: ZERO;
essendo 10 i presenti e votanti

 

D E L I B E R A
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato.
 

Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito;
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con successiva votazione che da il seguente esito:

- voti favorevoli: DIECI

- voti contrari: ZERO;

- astenuti: ZERO;

essendo 10  i presenti e  votanti
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.



 

COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL 22.07.2013

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CORENNO - VIA
IV NOVEMBRE  2”. 

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del D.lgs.267/2000 (TUEL)

 
Il Responsabile della Struttura 3 – GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, in merito
alla regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere
favorevole.
Dervio, 17/07/2013

Il Responsabile della Struttura 3
F.to Arch. Maurizio Tunesi

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

PREMESSO CHE il Comune di Dervio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 01/12/2009.

 

CONSIDERATO CHE:

- i Sig. Pandiani Carolina, Aiuto Vittorio entrambi residenti a Dervio (LC) in via Sotto i Chiosi 11
risultano usufruttuari e Aiuto Mario Umberto residente a Como (CO) in Via per Bronno 5 proprietario
dell’immobile sito in Corenno in Via IV Novembre n° 2, identificato al mappale 54 foglio 3 della
Sezione Censuaria di Corenno, consistenza vani n° 5 in forza dell’atto datato 02.03.2012,
Repertorio n° 61573, Raccolta n° 15626, a firma del Notaio Dott. Ottavio Anselmo Nuzzo;

- tale immobile è ricompreso nel vigente P.G.T. nella perimetrazione dei Nuclei di Antica
Formazione e ricadente nella categoria C3, ma visto che il fabbricato è privo di elementi di valore
ambientale, paesaggistico e tipologico, può essere ricondotto alla categoria C4, che permette di
intervenire anche con ampliamento;

- tale immobile è ricompreso nell’ambito delle zone di recupero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 e
segg. della Legge 05.08.1978 n° 457 e non sono compresi, nemmeno in parte, in parchi o riserve
istituiti con legge statale o regionale;

 



VISTO CHE in data 16/05/2013, prot. comunale n. 2651 i sigg.  Pandiani Carolina, Aiuto Vittorio e
Aiuto Mario Umberto hanno presentato richiesta di perimetrazione dell’area catastalmente
individuata in Comune di Dervio, sezione di Corenno, foglio 3, mappale 54 e di esame del piano di
recupero in oggetto, predisposto dall’Arch. Conca Valentina, con studio a Bellano (LC) in Via XX
Settembre 49, iscritta all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia
di Lecco al n° 855, richiedendone l’approvazione e composto dai seguenti documenti :

Fascicolo 1       Relazione Illustrativa

Fascicolo 2       Norme tecniche di attuazione - confronto -

Fascicolo 3       Scheda tecnica

 Atto di proprietà

 Schema di convenzione

 Documentazione fotografica

Tavola 1           Planimetria Mappale - Planimetria d’ubicazione

Tavola 2           Piante Esistenti - Progetto

Tavola 3           Prospetti esistente - progetto  Sezioni esistenti - progetto

Tavola 4           Comparativi piante prospetti sezione

Come integrata con comunicazione del 17/07/2013 prot. 3635 con cui si è sostituita la Tavola 4 per
meri errori materiali di rappresentazione grafica.

 

CONSIDERATO CHE il Piano di Recupero prevede di modificare la classificazione del fabbricato,
portandola da categoria C3 - “Ristrutturazione conservativa” a categoria C4 che contempla
interventi di “Ristrutturazione edilizia” senza incidere, dunque sulle verifiche planivolumetriche
proprie dell’ambito del tessuto urbano consolidato indentificato come NA “nucleo di antica
formazione e che l’edificio in progetto ha destinazione d’uso residenziale ed è composto da un’unica
unità immobiliare e che la presente variante non modifica la capacità insediativa dello strumento
urbanistico vigente;

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 per il Governo del Territorio e s.m.i., ed in particolare
l’art. 14 e 13 dal comma 4 al 12 il quale dispone la procedura di approvazione dei piani attuativi in
variante al P.G.T.;

 

RILEVATO:

- che la pratica ha ottenuto l’autorizzazione paesistica in data 11/02/2013 n° 17/2013 ;

- che la pratica è stata esaminata nella seduta della Commissione Edilizia Comunale svoltasi il
17/06/2013 con esito favorevole conforme allo strumento urbanistico vigente;

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del



Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, conformemente a quanto
prescritto dall’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

D E L I B E R A

 

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 14 e con le procedure dell’art. 13 dal comma 4 al comma 12
della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., il Piano di Recupero in variante presentato dai sigg. Pandiani
Carolina, Aiuto Vittorio entrambi residenti a Dervio (LC) in via Sotto i Chiosi 11 risultano usufruttuari
e Aiuto Mario Umberto residente a Como (CO) in Via per Bronno 5 e predisposto dal tecnico, Arch.
Conca Valentina, con studio a Bellano (LC) in Via XX Settembre 49, iscritta all’ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Lecco al n° 855, come da documentazione
tecnica costituita da:

Fascicolo 1       Relazione Illustrativa

Fascicolo 2       Norme tecniche di attuazione - confronto -

Fascicolo 3       Scheda tecnica

 Atto di proprietà

 Schema di convenzione

 Documentazione fotografica

Tavola 1           Planimetria Mappale - Planimetria d’ubicazione

Tavola 2           Piante Esistenti - Progetto

Tavola 3           Prospetti esistente - progetto  Sezioni esistenti - progetto

Tavola 4           Comparativi piante prospetti sezione

Come integrata con comunicazione del 17/07/2013 prot. 3635 con cui si è sostituita la Tavola 4 per
meri errori materiali di rappresentazione grafica.

 

2) DI DARE ATTO CHE:

- la presente deliberazione con tutti gli allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e con le procedure
dell’art. 13 dal comma 4 al comma 12 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., sarà depositata nella segreteria
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni;

- durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti e, entro
trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito, può presentare osservazioni;

- del deposito degli atti sarà data notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione, su quotidiano o periodico a diffusione locale, sul sito internet del Comune e
all’Albo Pretorio on line;

la presente deliberazione verrà trasmessa, unitamente agli allegati elaborati, a :

- Provincia di Lecco, ai sensi dell’art. 13 comma 5, per la valutazione della compatibilità della
proposta con i propri piani territoriali di coordinamento;

- Asl della Provincia di Lecco ed Arpa Lecco, ai sensi dell’art. 13 comma 6, per la formulazione



di eventuali osservazioni;

 

3) DI DARE ATTO CHE la documentazione tecnica costituita dai fascicoli e dalle tavole cartacee
sopra citati sono agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, in libera visione, stante la difficoltà di
trasformali in formato digitale;

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico per
tutti gli atti inerenti, conseguenti e necessari di competenza.



 

Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.to VASSENA DAVIDE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 
====================================================================
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata nel sito informatico di questo Comune, ai sensi
dell’Art. 32, c. 1 della Legge N. 69/18.06.2009 all'Albo Pretorio On-Line per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal giorno 02.08.2013 al giorno 17.08.2013
Dervio, 02.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 
====================================================================
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 
[ X ] dalla data in cui si è svolta la seduta del consiglio perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
dell’art. 134, comma  4, del D.L.gs. n. 267/2000;
 
[     ] decorsi i 10 giorni a partire dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.gs. n. 267/2000.
 
Dervio, 02.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 
====================================================================
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dervio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REDAELLI MARCO

 
 


