
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROV AZ10NE ACCORDO TRA LA PROV1NCIA DJ SONDR10 E IL COMUNE DI 
CASTIONE ANDEVENNO PER LA CLASSlF1CAZ10NE A STRADA COMUNALE 
DELLA STRADA PROVINCIALE 32 - TRATTO DAL KM 0+100 AL KM 2+540. 

L'anno duemilaquattordici'; addì ventine.ve, del mese di Luglio, alle ore 2{ÒO, nella 
sede di PALAZZO V1A VANONI N. 11/8 

. . 

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: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIN,IA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
iVlOREJ:.LA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

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

Il Sig. FRANCHETII 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 iscritto al punto n. 12 dell'ordine del giorno, dettagliando la località e 
le ragioni della proposta ; precisa che a fronte della declassificazione la Provincia si è impegnata ad 
erogare al Comune la somma di €. 50.000,00 per gli interventi di messa in sicurezza che sono 
necessari; 
Non essendov.i richieste di chiarimenti viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che il nuovo PGT approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 19.06.2013, 
. efficace a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 06.11.2013, data di pubblicazione sul B. u.R.L. serie 
avvisi e concorsi n. 45, ha individuato diverse aree residenziali di futura edificazione classificate 
come ambito residenziale consolidato codi,ce 6a - 6b - 7 - 8 - 10 - 11 che prospettano ?ulla Via 
Vanoni; 

Che, in relazione al possibile futuro sviluppo delle aree anzidette la strada attualmente provinciale si 
verrà a configurare come strada di tipo residenziale, all'interno di un: futuro centro abitato; 
consentendo al Comune di gestire la strada, adottando di conseguenza le soluzioni più idonee in 
considerazione delle esigenze della circolazione e delle problematiche derivanti dalla presenza delle 
nuove aree residenziali 

A tal fine è stata chiesta alla Provincia la dispombilità a declassificare l'attuale Strada Provinciale 32 
di Castione, dal KM. 0+ 100 al Km. 2+540; 

Visto lo schema di accordo inoltrato in data 26/06/2014 dalla Provincia di Sondrio, Settore Lavori 
Pubblic~ Viabilità e Trasport~ qui pervenuta il 27/06/2014, prot. Dr. 3593, dal quale si evince che la 
Provincia è disponibile ad accogliere l'istanza di questo Ente e a riconoscere la somma di €. 
50.000,00; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Area Tecnica ID ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di accordo trasmesso dalla Provincia di Sondrio in merito alla 
declassificazione del tratto di strada provinciale 32, dal Km. 0+ 1 00 al Km. 2+540, che declassifica 
detto tratto da st4rada provinciale a strada comunale, per le ragioni meglio illustrate in premessa 
narrativa, meglio evidenziata nell' allegata planimetria mappale. 

Di prendere atto che la Provincia verserà a questo Ente la somma di €. 50.000,00 che s;;trà incassata 
sull'apposita risorsa del bilancio di previsione 2014, in conseguenza della de provincializzazione del 
tratto di cui al punto precedente. 

Di autorizzare il Responsabile di Area Tecnica all'adozione di eventuaÌi ulteriori atti necessari al 
perfezionamento della presente. 

INDI, sentita la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 



Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O e contrari Il. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegUlbile ai sensi dell'art. l34, comma 4, del D.Lgs. n. 
'2.67/00. 



ilo P 

SSIMILIANO 

ilo SEGRETARlO COi'lfUNALE 

C~~ARlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.1gs. 267/2000) 

Questa delìberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consècutivi a partire dal 

Dalla Residenza municipale, addì l/ ilo SEGRET ARlO COi'lfUNALE 

C~RlNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.1gs. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
r~~' ~: 

'" ~. :; 111 
_ J ,'1 

'~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D,Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

l;' \, -

o perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18,8.2000) 

Castione Andevenno, lì 
ilo SEGRETARl~ALE 

C~~ARlNA 



Allegato alla Deliberazione n. JSdel....z~.O~" 20\~ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 23 

OGGETTO: APPROV AZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E IL COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO PER LA CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DELLA STRADA 
PROVINCIALE 32 - TRATTO DAL KM 0+ l 00 AL KM 2+540. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 



Cc 

SCHEMA DI ACCORDO TRA 

La Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio, via XXV Aprile, 22, codice fiscale n. 80002950147 e 

il Comune di Castione Andevenno, con sede in Castione Andevenno, via Roma 14, codice fiscale n. 

00093810141 

PER LA CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DEL TRATTO DI SP N 32 "DI 

CASTIONE" DAL KM 0+ 100 AL KM 2+540 

********** 

L'anno , il giorno del mese di , In , la Provincia 
----- ----- --------- ----------------

rappresentata da: 

__________________ domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Provincia 

medesima in Sondrio, via XXV Aprile, 22, in forza dei poteri conferitegli con deliberazione della 

Giunta provinciale n. ___ del _______ , esecutiva ai termini di legge; 

e il comune di Castione Andevenno,rappresentato da _________________________ domiciliato 

ai fini della presente Convenzione presso la sede del Comune in via Roma, 14; 

PREMESSO 

che la strada provinciale n. 32 "di Castione" corrispondente con la V1a Vanoni, tratto 

dall'incrocio con la zona artigianale al Municipio, ha caratteristiche di strada comunale con 

esigenze di gestione aventi caratteristiche di regolazione urbana in quanto corrente tutta 

all'interno di aree urbanizzate del te11'itorio comunale di Castione Andevenno; 

che il comune di Castione Andevenno ha espresso con deliberazione del consiglio comunale n 

del -------- l'assenso alla nuova classificazione del tratto di strada provinciale 

individuato nell' allegata planimetria. Il cambio di classificazione consentirà al Comune di 



gestire il tratto di strada interessato e di adottare le soluzioni più idonee considerando le 

esigenze della circolazione e le problematiche derivanti dalla presenza del centro abitato; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti concordano che il tratto di strada di cui all'allegata planimetria assuma la classificazione di 

strada comunale con contemporanea dismissione dal demanio provinciale. 

Si stabilisce inoltre che in conseguenza della de provincializzazione la Provincia corrisponderà la 

somma di € 50.000,00 al comune di Castione Andevenno. 

Letto e sottoscritto, 

Provincia di Sondrio 

Comune di Castione Andevenno 




