
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

ACCETTAZIONE DONAZIONE SANTELLA "IL CAPITEL" IN LOCALITA' 
BALZARRO. 

L'anno duemiladodici, addl otto, del mese di agosto, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede dì 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. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO x 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE x 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE x 
PlATI A GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE x 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE x 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE x 
BOTIERINI dè PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE x 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE x 
MOTIINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE x 
Totale 7 6 

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 illustra l'argomento precisando che trattasi di una delle poche edicole presenti sul 
territorio comunale, che si trova in Loc. Balzan·o, risalente al '700; fa presente che il manufatto 
versa in pessime condizioni ed è gravemente pericolante, tanto che alcuni sassi sono già caduti sulla 
strada per cui ha ritenuto di interpellare il privato proprietario Sig. Moroni Gianni per chiederne o la 
cessione o un intervento di manutenzione; a fronte della richiesta il Sig. Moroni ha manifestato la 
volontà di donare l'edicola al Comune e l'Amministrazione ha accolto tale disponibilità in quanto il 
manufatto rappresenta una testimonianza storico- culturale della collettività. 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 

in Frazione Balzarro ai margini sud-ovest del ten-eno distinto in mappa al fg. 24 mapp. 188 di 
proprietà del Sig. Moroni Gianni è presente un manufatto denominato "Il capite!", consistente in 
una santella caratterizzata da pianta quadrata di dimensioni di circa l ,50 per lato ed altezza di circa 
m. 2,00; 

detto manufatto ha un significato simbolico - devozionale e dagli anziani della comunità viene 
denominata "capite!", ed è legato alla leggenda di un carro trainato all'impazzata che si è fermato 
miracolosamente prima di precipitare dal muro; 

il manufatto si trova in un pessimo stato di conservazione e questa Amministrazione ha intenzione 
di provvedere al restauro conservativo; 

a tal fine si è provveduto a chiedere al privato proprietario la disponibilità alla cessione amichevole 
a favore di questo Ente; 

Visto il verbale di cessione amichevole sottoscritto dal Sig. Moroni Gianni in data 24.04.2012, da 
cui risulta che vi è disponibilità a cedere a titolo gratuito l'area occupata dal sedime della santella 
per una superficie di mq. 71 O e la santella stessa; 

Ritenuto di accettare tale donazione che contribuisce ad incrementare il patrimonio del Comune; 

Precisato che la donazione di beni immobili deve essere effettuata tramite atto pubblico, a pena di 
nullità, ai sensi dell'art. 782 del codice civile; 

Visto il libro secondo, titolo V "Delle donazioni" del codice civile; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare sull'argomento, ai sensi del!' rut. 42 del D .Lgs. n. 
267/2000, in particolare il comma 2 dello stesso ruticolo; ', 
Visto lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile di Area Tecnica, conformemente a quanto prescritto dall'mi. 49, comma l, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 



CON VOTI unanilni favorevoli, astenuti n. O e contrari n. O, res1 in forma palese dai n. 7 
Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di accettare quindi la donazione da parte del Sig. Moroni Gianni del bene immobile di seguito 
descritto: Fg. 24 .mapp. 188, per una superficie di mq. 710 con annessa attualmente santella. · 

Di subordinare il perfezionamento dell'operazione alla stipulazione del relativo atto di donazione, 
sotto forma di atto pubblico, a pena di nullità. 

Di dare atto che le spese di donazione saranno sostenute a carico del Comune donatario. 

Di indicare quale Responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto il 
Responsabile di Area Tecnica Sig. Barlascini geom. Mario. 

Di autorizzare il Responsabile di Area Tecnica Sig. Barlascini geom. Mario alla sottoscrizione 
dell'atto notarile. 



.. 

OMUNALE 
NACERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 'per quindici giorni consecutivi 

dal ... ·l1..4 .,.AGO .... 2lì.!2 .......... al ......... . ) J ]~0 .. 2.0 12. ...... . 

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

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o 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 ______ _ '·. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegalo alla deliberazione C.C. 

n .... ?,ç, del .. Q~L~-::.?9.\.ç, .... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE SANTELLA "IL CAPITEL" IN LOCALITA' BALZARRO. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlasclnl 

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

Lì, 01.08.2012 


