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RELAZIONE DI VARIANTE 
 
 

1- PREMESSA 
 
Il Comune di Livigno è dotato del Piano di Governo del Territorio, approvato con 

delibera del Consiglio comunale n. 31 del 19 giugno 2013.  BURL n 1 2 gennaio 2014. 

Successivamente sono state approvate, una variante al Piano delle Regole approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2016, pubblicata sul BURL n.26 del 29 

giugno 2016, riguardante un aggiornamento alla normativa del piano stesso, una variante 

approvata dal consiglio comunale in data 25.10.2017 pubblicata sul BURL n. 27 del 

04.07.2018, una variante al Piano delle Regole in data 27.07.2019 pubblicata sul BURL 

n.42 del 16.10.2019 e, mediante la procedura di Sportello unico ex art. 97 della l.r. 

12/2005 e art. 8 del d.p.r. 160/2010, una variante puntuale adottata dal consiglio 

comunale in data 09.03.2020. 

Si è reso ora necessario procedere ad una variante puntuale relativa all’aggiornamento 

cartografico a seguito della realizzazione e collaudo dell’intervento di mitigazione del 

fenomeno valanghivo 462-463-464 della LCVP. 

 

2- LA PROCEDURA SEGUITA 
 

2.1 L’avvio del procedimento e l’iter amministrativo seguito 
 
Il procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

LIVIGNO ha preso avvio con Deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 

10.04.2020. 

La delibera sopra citata riassume attraverso una ricognizione puntuale, l’intero iter a 

seguito della progettazione esecutiva ed il collaudo dell’intervento di mitigazione del 

rischio valanghivo in località “All”. 

Le attività relative al progetto esecutivo delle opere di mitigazione previste, approvato 

con DGC n° 128 del 12/09/2017 e autorizzato con Permesso di Costruire n° 423/2017 

del 20/09/2017, sono scaturite dallo Studio di approfondimento per revisione quadro PAI 

per la Zona di All, approvato con parere favorevole da Regione Lombardia. 

I lavori strutturali si sono conclusi in data 09.08.2019 ed in data 29.08.2019 è stato 

inoltrato in comune di Livigno il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle 

opere. 
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Nel caso specifico va esplicitato che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS 

relativa all’intervento proposto non è necessaria in quanto l’ambito è già stato valutato 

specificatamente nella VAS del PGT. 
 

3- LA VARIANTE PROPOSTA 
 
La variante conseguente alle modifiche geologiche, dal punto di vista urbanistico 

comporta un semplice “riallineamento” delle tavole di Piano dove sono indicati i vincoli 

di natura geologica riferiti alle classi di fattibilità introducendo i perimetri della 

vincolistica aggiornati. 

Le tavole da modificare, con l’introduzione dei nuovi perimetri di vincolo sono le 

seguenti: 

Piano delle Regole: Tavola 7b   in scala 1:5.000 

Tavola 7c   in scala 1:5.000 

   Tavola 7.4 in scala 1:2.000 

Tavola 7.5 in scala 1:2.000 

 

Per quanto riguarda la componente geologica, le modifiche sono contenute nei seguenti 

elaborati: 

 
Relazione illustrativa 
 
Tavola 8: quadro G 
Tavola 10: quadro B 
Tavola 11A: quadro G 
Tavola 11B: quadro F 
 
 
Le modifiche della componente geologica sono illustrate e descritte nella specifica 

relazioni. 

 


