
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO . 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 del reg. Delib. ( 

OGGETTO: 

REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 30.07.2004 AVENTE PER 
OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI 
SONDRIO ED IL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO PER LA 
CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 
32- CASTIONE- SS N. 38". 

L'anno duemiladodici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

\ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce il punto in oggetto iscritto al n° 9 dell'ordine del giorno; informa che è 
pervenuta dalla Provincia di Sondrio una nota con la quale si propone di approvare una convenzione 
relativa alle strade, da cui emerge che la manutenzione diventa a carico del Comune; afferma di non 
conoscere le ragioni per cui la precedente Amministrazione teneva al fatto di far diventare 
comunale un tratto di strada ora Provinciale e conferma la proposta iscritta in oggetto al fine di 
evitare un danno all'Ente che si troverebbe a dover sostenere gli oneri per la manutenzione. 

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Signor Botterini De P.eJosi Maurizio fa presente 
che parecchi Comuni l'hanno fatto ma il Sindaco risponde che in questi casi gli Enti si sono fatti 
erogare dei fondi dalla Provincia. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio afferma che vi erano anche aspetti positivi 
potendone disporre direttamente senza dover dipendere dalla Provincia 

Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che con precedente deliberazione consiliare n. 35 in data 30.07.2004, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato uno schema di accordo in virtù del quale il Comune di Castione 
Andevenno manifestava la disponibilità alla declassificazione da strada provinciale a strada 
comunale della strada provinciale n. 32 (tratto incrocio SS 38- Castione Centro); 

Considerato che l'attuale Amministrazione non concorda con le motivazioni a suo tempo addotte e 
risultanti dalla citata deliberazione consiliare, ed in particolare conferma l' onerosità della 
manutenzione del suddetto tracciato e conseguentemente non ravvisa l 'utilità per questo Ente di 
concludere la procedura di declassificazione e nuova classificazione; 

Tenuto conto altresì dei futuri ulteriori limiti alle spese che deriveranno dall'assoggettamento alle 
norme in materia di patto di stabilità; 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - del 
Responsabile di Servizio Tecnico che si allega alla presente; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Vanetti Enrico, Lucini 
Stefania, Mattini Silvano), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

\DI revocare, per le ragioni meglio illustrate in pre!llessa narrativa, la deliberazione consiliare n. 35 

ldel30.07.2004. · · 
DI trasmettere copia della presente all'Amministrazione Provinciale di Sondrio. 
Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 
c. del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, res1 in fmma palese dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134,4 c. del D.Lgs. n. 267/2000. · 



IL sr:~r~1Aiii6 COMUNALE 
( T~ RINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
11 7 APR. 2012 c; 2 MAG. 2012 dal ................................. al ................................... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

eh l t d l.b · · d. t t· ·1 · 1' 7 APN 2012 e a presen e e 1 eraz1one e 1venu a esecu 1va 1 g1orno ............ . : . ...... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ l_t_7_A_P--'-R.'--'2:..:.0.:.::12_ 
IL sJREri?o COMUNALE 

( rrT.S~INA CERRI) 

(" 
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Allegalo alla deliberazione C.C. 

n .. 3 .. dei .... 0.4.-.Q\.l.,W.!Z: ..... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

OggeHo: REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 30.07.2004 AVENTE PER OGGETTO: . 
"APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO ED IL COMUNE DI CASTIONE l 
ANDEVENNO PER LA CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 32 -

1 
CASTIONE- SS N. 38" \ 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposto 

Parere contrario alla proposla 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Responsabile del Servizio tecnico: Mario Barlasclnl 

Note .............................................................................................................................................. .. 

Lì, 28.03.2012 


