CITTÀ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
Deliberazione numero: 48
In data: 05/08/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione
OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E SMI., DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PIANO DELLE REGOLE E
PIANO DEI SERVIZI) PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL TRACCIATO DELLA
PISTA CICLO-PEDONALE DENOMINATA SENTIERO VALTELLINA NEL TERRITORIO
DELLA FRAZIONE DI DESCO IN MORBEGNO, MANTENENDO ANCHE LA
PREVISIONE ATTUALE..
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Agosto, alle ore 21.00, presso la sala
consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come
previsto dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
seguenti Consiglieri:

GAVAZZI Alberto
BERTARELLI Maria Cristina
BARAGLIA Alessandro
MARCHINI Franco
ZUCCOLI Giuliana
GALBUSERA Giovanna Maria
ROVEDATTI Angelo
MONTI Marco
LEGNANI Giuliano
PERLINI Vittorio
ROMEGIALLI Lia
ZECCA Alberto
RUGGERI Andrea
PARUSCIO Roberto
PERLINI Bruna
MEZZERA Paola
PAROLINI Tiziana
Totale Presenti: 17

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai
sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto.
Partecipa alla seduta il Segretario, Speziale Marilina

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E SMI., DELLA
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PIANO DELLE
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
TRACCIATO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DENOMINATA SENTIERO
VALTELLINA
NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI DESCO IN
MORBEGNO, MANTENENDO ANCHE LA PREVISIONE ATTUALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 23.20 il consigliere Andrea Ruggeri esce dall’aula e pertanto risultano presenti n. 16 consiglieri e assenti n. 1
consigliere (Andrea Ruggeri)

PREMESSO che il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Morbegno è stato adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 81 del 4 dicembre 2008, ed approvato con atto consiliare n. 32 del 8 maggio 2009, ed è
divenuto esecutivo dal giorno 28 ottobre 2009, data di pubblicazione sul BURL n. 43 Serie Inserzioni e Concorsi e che
lo stesso è stato successivamente oggetto di rettifiche e varianti puntuali.
CONSIDERATO che, nel vigente Piano di Governo del Territorio, è prevista la realizzazione della pista ciclo-pedonale
denominata “Sentiero Valtellina”, la maggior parte della quale è già stata portata a compimento ad eccezione del tratto
interessante la frazione di Desco, che per ragioni di complessità orografica e morfologica dei luoghi, non risulta ancora
eseguito.
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno in data 01/04/2019 prot. n. 7478,
con cui viene richiesta l’attivazione di una variante per inserire un tracciato differente, aggiuntivo ed alternativo rispetto
alla previsione attuale del PGT pur mantenendone anche l’originaria ubicazione.
RILEVATA l’importanza strategica dell’opera per il sistema della mobilità sia a livello comunale che sovra-comunale e
ritenuto il progetto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno meritevole di realizzazione, dando atto della
sussistenza dell’interesse pubblico.
DATO ATTO che per procedere alla realizzazione dell’opera è necessario recepire nello strumento urbanistico
comunale il tracciato della pista ciclo-pedonale proposto dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno e per tale
scopo si rende necessaria una variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del vigente PGT, al fine di rendere il
tracciato proposto dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno coerente con il PGT.
VISTA la L.R. 11 marzo 2005, n°12, ed in particolare l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo
del territorio”.
VISTA la D.g.r. 25 luglio 2012 - 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
Piano delle Regole - Pubblicato sul BURL - SERIE ORDINARIA n. 31 del 03.08.2012.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 seduta del 11/04/2019, avente per oggetto “AVVIO DELLA
PROCEDURA PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PIANO
DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL TRACCIATO DELLA
PISTA CICLO-PEDONALE DENOMINATA SENTIERO VALTELLINA NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE
DI DESCO IN MORBEGNO, MANTENENDO ANCHE LA PREVISIONE ATTUALE, UNITAMENTE ALL'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) DELLA MODIFICA STESSA” e le motivazioni ivi contenute.
DATO ATTO che dell’avviso di avvio del procedimento è stata data adeguata pubblicità attraverso la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Online, in data 15/04/2019, prot. n° 8768, sul Sito internet del Comune in data 25/10/2018, sul
periodico a diffusione locale “Centro Valle” nell’edizione del 10/05/2019 e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 18 del 02/05/2019.

CONSTATATO che il termine fissato entro il quale poter presentare suggerimenti e proposte era il giorno 15/05/2019 e
che entro il suddetto termine non ne sono pervenuti.
DATO ATTO che la proposta di variante e le modifiche introdotte sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica, mediante le procedure previste dalla regione Lombardia.
DATO ATTO che con nota del 21/06/2019, prot. n. 14370, si è proceduto con la Consultazione delle parti sociali ed
economiche.
PRESO ATTO che in data 20/06/2019, prot. n.14357, si è proceduto con la messa a disposizione del Rapporto
Ambientale Preliminare sul sito dedicato alle procedure Vas di Regione Lombardia – SIVAS –
VISTO il decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS, prot. 16867 del 23/07/2019, della proposta di variante
di cui si tratta, emesso dall’ Ing. Mauro Orlandi in qualità di Autorità Competente del Comune di Morbegno. e la
relativa nota d’informazione circa la decisione di non assoggettare alla procedura VAS la variante, resa dai medesimi
soggetti in data 25/07/2019 prot. 16971.
PRESO ATTO che successivamente a quanto sopra è stata introdotta una piccola modifica mediante l’inserimento di un
breve tratto aggiuntivo ed alternativo nei pressi del ponte della ferrovia, indicazione precauzionale fornita dai
professionisti redattori dello studio di fattibilità, ai fini della messa in sicurezza dal punto di vista idraulico del percorso
in quel punto.
DATO ATTO altresì che per la redazione della variante in oggetto ci si è avvalsi di risorse interne al Servizio
Urbanistico di questo Comune.
VISTA la seguente documentazione progettuale redatta dal Servizio Urbanistico di questo Comunale costituita dai
seguenti elaborati/allegati del Piano di Governo del Territorio, aggiornati in modo puntuale in riferimento alla variante
di cui trattasi:
DOCUMENTO DI PIANO
A4 – INDICAZIONI DI PIANO
A4.2.2 - 1:5000 - Tavola delle previsioni di piano – adozione 05/08/2019B – PIANO DEI SERVIZI
B1.1 - 1:5000 - Quadro di sintesi delle previsioni del Piano dei Servizi – adozione 05/08/2019B1.2 - b-Campovico-Paniga-Desco- 1:2000- Previsioni del Piano dei Servizi – adozione 05/08/2019B2 - 1:5000 - Previsioni per il sistema della mobilità – adozione 05/08/2019B3 - 1:5000 - Previsioni per il sistema del verde – adozione 05/08/2019B5 – Inventario delle attrezzature pubbliche, di uso e interesse pubblico e generale – Nuova scheda NV24
C – PIANO DELLE REGOLE
C1 - 1:5000
- Disciplina delle aree – Quadro d’insieme – adozione 05/08/2019C3 - b-Campovico-Paniga-Desco- 1:2000-Disciplina delle aree – adozione 05/08/2019C6 - 1:5000
Carta delle aree per servizi acquisibili con compensazione – adozione 05/08/2019VAS – Verifica di assoggettabilità
Rapporto preliminare ambientale – giugno 2019EVIDENZIATO che oltre all’inserimento del nuovo tracciato si è proceduto con l’identificazione di un’area a “Verde
Pubblico” in corrispondenza di una porzione di territorio, campita sul vigente PGT con la coloritura rappresentante il
Fiume Adda che, sulla base dello stato dei luoghi, risulta essere area priva di acqua, così come desumibile dal rilievo
topografico e dalle ortofoto aeree. L’area denominata NV24 (Nuovo Verde) completa inoltre in quel tratto la funzione
paesaggistica propria del percorso ciclo-pedonale.
DATO ATTO che la modifica della previsione urbanistica di cui sopra risponde all’interesse pubblico comunale e
sovra-comunale di completamento del Sentiero Valtellina nel tratto della frazione di Desco (unico tratto mancante nel
territorio valtellinese).

SENTITA la competente commissione consiliare nella seduta del 01/08/2019.
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio.
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i..
VISTO il D.Lgs 152/2006.
VISTI gli “Indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi” di cui DCR della regione Lombardia n. VIII/351
del 13 marzo 2007, della ex D.G.R. 6420/2007 (oggi D.G.R. 671/2010) ed in particolare la D.g.r. 25 luglio 2012 - 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 Piano delle Regole - Pubblicato sul BURL SERIE ORDINARIA n. 31 del 03.08.2012.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
VISTO lo statuto comunale.
Dopo attenta discussione;
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.
PRESO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.e ii., che non occorre
acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Uditi i seguenti interventi:

Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene
registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito
Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale).
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DI APPROVARE e riconoscere la premessa narrativa quale parte integrante della presente deliberazione.
2) DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
TRACCIATO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DENOMINATA "SENTIERO VALTELLINA" NEL
TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI DESCO IN MORBEGNO, MANTENENDO ANCHE LA PREVISIONE
ATTUALE, costituita dagli elaborati di seguito indicati e redatti dal Servizio Urbanistico di questo Comune:
DOCUMENTO DI PIANO
A4 – INDICAZIONI DI PIANO
A4.2.2 - 1:5000 - Tavola delle previsioni di piano – adozione 05/08/2019B – PIANO DEI SERVIZI
B1.1 - 1:5000 - Quadro di sintesi delle previsioni del Piano dei Servizi – adozione 05/08/2019B1.2 - b-Campovico-Paniga-Desco- 1:2000- Previsioni del Piano dei Servizi – adozione 05/08/2019B2 - 1:5000 - Previsioni per il sistema della mobilità – adozione 05/08/2019B3 - 1:5000 - Previsioni per il sistema del verde – adozione 05/08/2019B5 – Inventario delle attrezzature pubbliche, di uso e interesse pubblico e generale – Nuova scheda NV24

C – PIANO DELLE REGOLE
C1 - 1:5000
- Disciplina delle aree – Quadro d’insieme – adozione 05/08/2019C3 - b-Campovico-Paniga-Desco- 1:2000-Disciplina delle aree – adozione 05/08/2019C6 - 1:5000
Carta delle aree per servizi acquisibili con compensazione – adozione 05/08/2019VAS – Verifica di assoggettabilità
Rapporto preliminare ambientale – giugno 20193) DI DARE ATTO che entro novanta giorni dalla presente adozione gli atti suddetti saranno depositati nella segreteria
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta
giorni;
4) DI DISPORRE:
che ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L.R. n.12/2005 la pubblicazione all'albo pretorio online, sul B.U.R.L. e su di
un quotidiano a diffusione locale dell'avviso di deposito degli atti della variante al P.G.T. nella segreteria comunale;
che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente
che gli atti siano pubblicati nella sezione ”Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale
www.morbegno.gov.it.
5) DI DARE ATTO che a decorrere dalla data della presente delibera di adozione della variante e sino alla
pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, verranno applicate le misure di
salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005, nonchè dall’art. 31 della Legge n° 1150 del 1942.
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti necessari per addivenire alla successiva
approvazione della presente variante da parte del Consiglio Comunale.
Valutata inoltre, per i motivi esposti, l’urgenza di darne immediata esecuzione;
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai
n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 52

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica
Oggetto: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E SMI., DELLA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) PER LA MODIFICA
ED INTEGRAZIONE DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DENOMINATA SENTIERO
VALTELLINA NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI DESCO IN MORBEGNO, MANTENENDO
ANCHE LA PREVISIONE ATTUALE.
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2019

Il Responsabile di Settore
Cristina Tarca

Parere Contabile
Servizio Finanze
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 ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 02/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri

Deliberazione n° 48 del 05/08/2019
Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto

Speziale Marilina
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