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Deliberazione numero: 174 

In data: 01/10/2020 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO 
E VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL 
P.G.T., ANTICIPO REDAZIONE PARZIALE VARIANTE PIANO DELLE 
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI. 

 
L'anno duemilaventi del giorno uno del mese di Ottobre, alle ore 15.00, nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Componente Carica Presenze  

GAVAZZI Alberto  Sindaco  SI 

BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore SI 

MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI 

GALBUSERA Giovanna Maria Consigliere Assessore SI 

ZECCA Alberto Consigliere Assessore  SI 

CORNAGGIA Massimo Assessore NO 
 

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Del Nero Roberta. 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in 
oggetto. 
 



 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E 

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL 

P.G.T., ANTICIPO REDAZIONE PARZIALE VARIANTE PIANO DELLE 

REGOLE E PIANO DEI SERVIZI. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che, il Comune di Morbegno è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio – P.G.T. adottato con Deliberazione di C. C. n. 81 del 04/12/2008, approvato con 
deliberazione C.C. n. 32 del 08/05/2009, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 
43 del 28/10/2009, e che lo stesso è stato oggetto di rettifiche e varianti parziali. 

RILEVATO che gli articoli 6 e 7 della L.R. 11/03/2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” 
definiscono gli “strumenti di pianificazione comunale”, ed in particolare, l’art. 7, dispone che il 
P.G.T. è articolato nei seguenti atti: 

 documento di piano; 

 piano dei servizi;  

 piano delle regole. 

PRESO atto che: 
- il Documento di Piano ha validità quinquennale dalla data di approvazione (art. 8 

comma 4 della L. R. n°12/2005 e s.m.i.); 
- il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 9 comma 14 

della L.R. n°12/2005 e s.m.i.)  
- il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 10 comma 

6 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.); 

DATO ATTO che il Comune di Morbegno con deliberazione G.C. n. 205 del 19/12/2019 ha dato 
avvio al “PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E DI 
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI, ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), UNITAMENTE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 
2005 N. 12 E SMI”; 

RITENUTO di procedere anticipatamente con la redazione di una parziale variante al Piano 
delle Regole ed al Piano dei Servizi nell’ambito comunque del procedimento già avviato di 
redazione del nuovo documento di Piano, nell’ottica di favorire il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, non ricompreso negli Ambiti di Trasformazione Urbanistica; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 26 novembre 2019 “Misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonchè per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il 
governo del territorio) e ad altre leggi regionali”; 

RITENUTO altresì, di stabilire quale termine massimo per la presentazione di ulteriori istanze 
partecipative, il trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’avviso, oltre il quale, le 
istanze pervenute non saranno più considerate valide nell’ambito del procedimento di cui alla 
presente deliberazione. 

VISTO l’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., che disciplina la procedura di 
approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T..  

CONSIDERATO che la suindicata norma prevede lo sviluppo di azioni di comunicazione, di 
pubblicazione ed in particolare prevede che il Comune pubblichi l’avviso di avvio del 
procedimento sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, al fine di incentivarne 



la collaborazione, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte. 

RITENUTO di dare diffusione dell’avvio del procedimento con le seguenti modalità: 

- Affissione all’albo pretorio on-line;  
- Pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune; 
- Pubblicazione per estratto su quotidiano o periodico a diffusione locale; 
- Pubblicazione per estratto sul BURL. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE e riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente 
deliberazione. 

2) DI DARE avvio al procedimento per la redazione anticipata di una variante parziale al Piano 
delle Regole ed al Piano dei Servizi nell’ambito del già avviato procedimento di “REDAZIONE 
DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI 
SERVIZI DEL P.G.T.” unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS. 
 

3) DI DARE ATTO che i soggetti ed gli enti, nonché la modalità di verifica di assoggettabilità alla 
VAS verranno individuati e definiti con successivo atto dirigenziale. 

4) DI DARE ATTO che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione 
verrà assicurata mediante la pubblicazione di tutti gli atti sul sito internet ufficiale del Comune. 

5) DI DISPORRE la pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la 
cittadinanza, all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet ufficiale del Comune, sul 
B.U.R.L. e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

6) DI FISSARE in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento 
all’Albo Pretorio comunale, il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte. 

7) DI DARE ATTO che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato sarà resa ai sensi 
dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., mediante costante aggiornamento del sito internet del 
Comune e mediante le necessarie pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

Valutata inoltre, per i motivi esposti, l’urgenza di darne immediata esecuzione alla presente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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2020

Servizio Urbanistica ed Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/10/2020

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/10/2020

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 174 del 01/10/2020 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Dott.ssa Del Nero Roberta 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
DEL NERO ROBERTA;2;13875712
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Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 02/10/2020 

  

                      L’INCARICATO 

                     Giorgio Zecca 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO;1;8234018


