
 

 

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

 
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  39/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA II^ VARIANTE AL PIAN O DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO, AI SEN SI 
DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I..    

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI   addi' CINQUE del mese di AGOSTO 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 TORRI Damiano  X 

3 ADAMOLI Daniela X  

4 ARNOLDI Michele  X  

5 DE ANGELIS Marco X  

6 GIANOLA Enrico X  

7 FASAN Enzo  X  

8 PERICO Matteo X  

9 VERGOTTINI Sergio Severino  X  

10 CANCLINI Paolo  X 

11 PANDIANI Pierfranco X  

TOTALE N° 9 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: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA II^ VARIANTE AL PIAN O DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO, AI SEN SI 
DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I..    

  
Il Sindaco  illustra la proposta di deliberazione precisando che durante la procedura per 

l’approvazione della I^ variante del PGT, l’Amministrazione provinciale ha richiesto una 
modifica al PGT che non è stato possibile inserire nella I^ variante in quanto il relativo 
procedimento era quasi giunto al termine. La modifica richiesta riguarda l’allargamento di 
un tratto della strada provinciale che da Dervio conduce in Valvarrone in uno dei punti più 
stretti della stessa. Per adeguare lo strumento urbanistico a questa esigenza è stata 
adottata il 26/02/2014 una II^ variante per la quale non sono pervenute osservazioni. A 
conclusione dell’iter avviato si propone con la deliberazione in discussione di 
approvazione definitivamente la II^ variante. 

Conclusi gli interventi da parte dei consiglieri 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la proposta di deliberazione per l’approvazione definitiva della II^ variante al 

piano di governo del territorio del comune di Dervio, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..    
 
Con votazione palese nei termini e modi di legge avente il seguente esito: 
- Consiglieri presenti: 9; 
- Consiglieri votanti: 9; 
- voti favorevoli: 9; 
- voti contrari: 0; 
- astenuti: 0. 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione per l’approvazione definitiva della 

II^ variante al piano di governo del territorio del comune di Dervio, ai sensi della L.R. n. 
12/2005 e s.m.i.. 

 





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 06/08/2014 al giorno 22/08/2014. 
Dervio, 06/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marco Redaelli 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/09/2014 
 
�    perchè immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del D.Lgs. N. 267/2000). 
 
X   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, 06/08/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.  Marco Redaelli 

 



COMUNE DI DERVIO 
Provincia di Lecco 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL 05/08/2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA II^ VARIANT E AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DERVIO, AI SEN SI DELLA L.R. N.  
12/2005 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, 30/07/2014 

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 (PGT) approvato con 

provvedimento del C.C. n. 44 del 01/12/2009 
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°53 del 31/10/2013 è stato adottata la I^ Variante 

del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dervio ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 
e s.m.i. 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 26/02/2014, è stata approvata la I^ Variante 
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dervio ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 
e s.m.i. 

- Il settore Viabilità e Grandi Infrastrutture della Provincia di Lecco con comunicazione datata 
26/11/2013 pervenuta al protocollo il 27/11/2013 al n° 6226 ha reso noto che è in fase di 
redazione di un progetto che prevede una serie di opere per la messa in sicurezza della SP67 
Alta Valsassina e Valvarrone nei territori di Dervio e di Vestreno e che prevede nel Comune di 
Dervio la rettifica e l’allargamento della sede stradale in Località sopra Castello mediante la 
demolizione e lo sbancamento di roccia sfiorante, realizzando un allargamento stradale che 
incrementa la sezione disponibile migliorando di fatto la circolazione viaria. 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 26/02/2014 è stata adottata la II^ Variante 
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dervio ai sensi della L.R. 11.03.2005 n. 12 
e s.m.i. 

 
DATO ATTO CHE :  
- Sono pervenuti: 

• Comunicazione della Regione Lombardia acquisita agli atti comunali in data 31/01/2014 con 
protocollo n°574 con cui ha preso atto che la “variante in oggetto non incide 
significativamente sui contenuti e sulle strategie del Documento di Piano, non introducendo 
nuovi ambiti di trasformazione o altre previsioni potenzialmente interferenti con i citati 
obiettivi prioritari, ritiene che non sussistono i presupposti per l’espr essione del parere 
regionale” ; 

• Parere dell’ASL di Lecco acquisito agli atti comunali in data 07/02/2014 protocollo 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 con protocollo n°816, con la quale la Provincia 
di Lecco ha espresso valutazione di compatibilità con il PTCP vigente. 

 



RILEVATO CHE : 
- 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 Seconda Variante Generale del PGT, tramite 
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale in data  03/03/2014, sul BURL – Serie 
Inserzione e Concorsi n°14 del 02/04/2014, sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia di 
Lecco” del 09/04/2014; 

- Ai sensi del medesimo art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la Variante II al PGT è 
stata depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni 
consecutivi a far data dal 03/03/2014 al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare le 
proprie osservazioni nei successivi 30 giorni, ovvero entro il giorno 03/05/2014; 

- A seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti della Variante II al PGT non sono state 
presentate osservazioni;   

 
CONSIDERATO che nel computo dei termini è necessario tener conto di quanto previsto dal 
comma 7/bis dell’art. 13 della L.R. 12/2005 poiché nella fase del procedimento di approvazione 
della Variante II del PGT, successiva all’adozione dello stesso, si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo dell’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO  del rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell’Art. 13 della L.R. 12/2005; 
 
DATO ATTO , altresì che la richiesta dell’Amministrazione Provinciale è stata sottoposta all’esame 
della Commissione Urbanistica nella seduta del 12/02/2014; 
 
EVIDENZIATO che con la presente Variante al PGT non sono stati modificati i shapefiles  
precedentemente predisposti e trasmessi alla Regione Lombardia. 
 
ATTESO CHE, non essendo pervenute osservazioni, è possibile porre in votazione direttamente 
l’approvazione definitiva della II^ Variante al PGT; 
 
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, 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 non 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); 
 
VISTI : 
- l’art. 42 del D.Lgs 267/200; 
- l’art. 13 della L.R. 12/2005 e smi 
 

D E L I B E R A  
  
1) DI APPROVARE , in via definitiva con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 
la II^ 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 II AL PGT:  All. RV II Relazione Tecnica di Variante II 
 

PIANO DELLE REGOLE:   Tavola 1Cb Tavola di Progetto 
 



PIANO DEI SERVIZI:  Tavola 1Bb Tavola di Progetto 
 
2) DI DARE ATTO che la II^ Variante al PGT in ottemperanza alle disposizioni di Regione 
Lombardia è redatta su supporto informatico in formato shapefiles 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; 
 
3) DI DARE ATTO  che con la presente Variante al PGT non sono stati modificati i 
shapefiles precedentemente predisposti e trasmessi alla Regione Lombardia ; 
 
4) DI DARE ATTO che gli atti costituenti variante e meglio specificati al precedente punto 1 sono 
depositati presso gli uffici comunali e sono i medesimi atti già presentati al Consiglio Comunale in 
sede di adozione della II Variante al P.G.T.; 

 
5) DI DARE ATTO che gli atti della II^ 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 II al PGT in 
forma digitale. 

 
6) DI DEMANDARE  al responsabile della Struttura Organizzativa 3 – Gestione e Pianificazione 
del Territorio, ogni adempimento successivo e conseguente alla presente deliberazione. 
 


