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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

OGGETTO :APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART.13 DELLA L.R. 11.03.2005, N. 12 
E S.M.I. DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE, AL PIANO DEI SERVIZI ED ALLA COMPONENTE 
GEOLOGICA PER L’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO IN SEGUITO ALL’ESECUZIONE E 
COLLAUDO DELL’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO VALANGHIVO IN LOCALITA’ 
“ALL”, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 31 DEL 26 GIUGNO 2020.  

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Settembre, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X   
GALLI REMO CONSIGLIERE X   
GALLI ROMINA CONSIGLIERE  X G 
GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X   
PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X   
TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X   
ZINI MARCO CONSIGLIERE  X G
ZINI LUCIO CONSIGLIERE X   
GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X   

   

    Totale 7 2 

Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la seduta si 
svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART.13 DELLA L.R. 11.03.2005, N. 
12 E S.M.I. DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT) RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE, AL PIANO DEI 
SERVIZI ED ALLA COMPONENTE GEOLOGICA PER L’AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO IN SEGUITO ALL’ESECUZIONE E COLLAUDO 
DELL’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO VALANGHIVO IN 
LOCALITA’ “ALL”, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 31 DEL 26 GIUGNO 
2020.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza del Vice-Sindaco Galli Remo, dell’assessore Galli Alessia, dell’assessore Pedrana Christian, e 
dei Consiglieri Comunali Galli Federico, Todeschi Samantha e Zini Lucio è avvenuta mediante 
videoconferenza, con il Sindaco Bormolini Damiano presente presso la sede dell’Amministrazione;
Il Segretario Comunale è presente presso la sede dell’Amministrazione;
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è 
stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal 
decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020;
In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte a 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non sarà ammesso e la registrazione 
della seduta verrà divulgata in differita mediante l’emittente televisiva locale “Telemonteneve”;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, a 
mezzo della quale è stata adottata secondo i disposti dell’art.13 della L.R.12/2005 e ss.mm.ii., una variante al 
Piano di Governo del Territorio (PGT), relativa al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi ed alla 
Componente Geologica per l’aggiornamento cartografico in seguito all’intervenuta esecuzione e collaudo 
dell’intervento di mitigazione del rischio valanghivo in localita’ “All”, composta dai seguenti elaborati

Componente geologica:
- Relazione illustrativa
- Carta dei Vincoli - Tavola 8 - quadro G
- Carta del Dissesto con legenda uniformata a quella del PAI - Tavola 10 - quadro B
- Carta di Fattibilità Geologica

- Tavola 11A - quadro G
- Tavola 11B - quadro F

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS) 
- All.RV_Relazione di variante_Rev.0_VAR_Loc.ALL;
- Tav. 7b_ Tessuto Urbano Consolidato_ 5000_VAR_Loc. ALL
- Tav. 7c_ Tessuto Urbano Consolidato_ 5000_VAR_Loc. ALL
- Tav. 7.4_ Tessuto Urbano Consolidato_ VAR_ Loc. ALL
- Tav. 7.5_ Tessuto Urbano Consolidato_ VAR_ Loc. ALL

RIBADITO che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata espletata in fase di redazione del 
Piano di Governo del Territorio stesso verificando la sostenibilità ambientale, la “coerenza interna”, la 
“coerenza esterna” dell’intervento urbanistico/edilizio relativo al PLU della zona D1 del PGT in località 
“All” relativo all’obiettivo specifico OBS9 - Delocalizzazione di tutte le attività artigianali e annonarie (in 
area già urbanizzata e prevista nel PGT)”della pianificazione territoriale;

DATO ATTO che a seguito dell’adozione tutti gli atti costituenti la Variante al P.G.T. adottata, sono stati 
depositati ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R.12/2005 e ss.mm.ii. presso la Segreteria Comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni dal 02.07.2020 al 01.08.2020, ed il relativo deposito è stato reso noto 
mediante:

- avviso all’albo pretorio;
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- avviso sul sito web del Comune di Livigno;
- avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 29 del 15 

luglio 2020);

DATO ATTO che gli atti adottati sono stati trasmessi in data 28.08.2020 con lettera prot. n. 20404 alla 
Provincia di Sondrio; la quale con nota Prot. 20745 del 02.09.2020 ha espresso il seguente parere: 
“Esaminati gli elaborati, non vi sono osservazioni al riguardo e si prende atto delle modifiche intervenute 
nella pianificazione comunale”.

RILEVATO che a seguito di pubblicazione della variante al P.G.T. adottata, finalizzata alla raccolta delle 
osservazioni, non è pervenuta entro il termine previsto del 01.08.2020 alcuna osservazione o 
controdeduzione in merito a quanto depositato 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 12 dell’art.13 della L.R.12/2005 e ss.mm.ii., nel periodo 
intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti del P.G.T. sul BURL, si 
applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi oggetto di istanza abilitativa (P.d.C., S.C.I.A.) 
che risultano in contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti e varianti ma non ancora efficaci;

VISTO l’art.13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante 
degli atti costituenti il P.G.T.;

RITENUTI gli elaborati predisposti in sede di adozione meritevoli di approvazione come variante al P.G.T. 
Vigente; 

VISTA la L.R. n.12 dell’11 marzo 2005 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO l’art.12 e 16 dello Statuto Comunale;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile Supplente del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata, quale riportato in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco: “Sostanzialmente qui, siamo all’approvazione e all’adozione della variante geologica, a seguito 
dei lavori realizzati in zona All, zona artigianale per capirci, con la variante, appunto biologica, con la 
realizzazione del vallo per quanto riguarda il rischio valanghivo. 

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 7) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ALESSIA Favorevole
4 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
5 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
6 ZINI LUCIO Favorevole
7 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 7
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
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Contrari: n. 0

      
D E L I B E R A

APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell’art.13 della L.R.12/2005 e ss.mm.ii. la variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT), relativa al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi ed alla Componente 
Geologica per l’aggiornamento cartografico in seguito all’intervenuta esecuzione e collaudo dell’intervento 
di mitigazione del rischio valanghivo in località “All”, costituta dagli elaborati adottati con deliberazione n. 
31 del 26 giugno 2020, unitamente al progetto riguardante la componente geologica facente parte del PGT 
vigente, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata di provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dall’art.13 comma 10 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;   

DARE ATTO che a decorrere dalla data di approvazione degli atti di variante al P.G.T. e sino all’avviso di 
approvazione della stessa, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dall’art.13, comma 12, della 
L.R.12/2005 e ss.mm.ii.;

DISPORRE la pubblicazione degli atti di Variante al P.G.T. all’Albo Comunale, sul B.U.R.L. e sul sito 
istituzionale del Comune di Livigno ai sensi dell’art.13 comma 11 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 7) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ALESSIA Favorevole
4 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
5 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
6 ZINI LUCIO Favorevole
7 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 7
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 0

DELIBERA

DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 
134, quarto comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La seduta si è conclusa alle ore 09.45. 
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Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 


