
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORlGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
l ) 

N. 22 del reg. Delib. 

Oggetto: 

AUTORlZZAZIONE ALLA PRO LOCO DI CASTIONE ANDEVENNO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO E DEPOSITO PRESSO L'AREA DI VIA 
VANONI FG 17 MAPPALE ·603 E ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO. 

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 13 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILJANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

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 giorDo. 



LA GIUNTA.çOMUNALE 
PRE1vffiSSO che: 

il Comune di Castione Andevenno -1 proprietario di un immobile ubicato in Via Vanoni, distinto a 
foglio 17, mapp. 605, destinato a scuola primaria e dell'annessa area identificata a foglio 17 mapp. 
603 presso la quale risulta edificata la biblioteca comunale, la sede della Pro Loco ed un campetto 
multifunzionale per il gioco del tennis, della pallavolo e del calcio a 5; -

la Sig.ra Mozzi Michela in quaLità di Presidente della Pro Loco di Castione Andevenno con sede in 
Via Roma n.14 a Castione Andevenno, con nota in data 26.03.2014, registrata al prot. m. 1574 del 
27.03.2014, ha p:çesentato richiesta per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione di 
un magazzino e deposito del materiale tecnico legato all'utilizzo del campo nelle sue molteplici 
funzioni, nonché per produrre istanza di contributo alla Fondazione Pro Valtellina Onlus, 
nell'ambito del primo bando 2014 fondi territoriali, per il parziale fmanziamento dell'intervento; 

Ritenuta meritevole di àccoglimento la richiesta, dando atto che, qualora ottenuto il fmanziamento, 
la realizzazione della struttura sarà soggetta a presentazione di istanza di autorizzazione nei termini 
di legge (permesso di costruire o altro' titolo equipollente), alla quale andrà allegato il progetto 
esecutivo delle opere; 

Dato atto che l'autorizzazione in parola non pregiudica la proprietà dell'immobile sul quale sorgerà 
la struttura, che è e rimarrà di proprietà comunale; 

Precisato che l'esecuzione delle opere di cui sopra dovrà essere collaudata dall'Ufficio Tecnico 
comunale, per la relativa attestazione di avvenuta corretta e~ecuzione; 

Viste le LL.RR. n. 15/2007 e n. 7/2010; 

Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

Acquisitoil parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIDERA 

DI autorizzare sin d'ora, la Sig.ra Mozzi Michela in qualità di Presidente della Pro Loco di 
Castione Andevenno con sede in Via Roma n.14 a Castione Andevenno a produrre istanza di 
contributo alla Fondazione Pro Valtellina Onlus, nell'ambito del primo bando 2014 fondi 
territoriali, per il parziale fmanziamento dell'intervento di costruzione di un magazzino e deposito 
del materiale tecnico legato all'utilizzo del campo nelle sue molteplici funzioni, secondo le 
specifiche tecniche di cui alla nota in data 26.03.2014, registrata al prot. m. 1574 del 27.03.2014. 

DI riconoscere la valenza di pubblico interesse all'attività che si andrà a svolgere nel nuovo 
fabbricato da realizzarsi nell'area identificata a foglio 17 mapp. 603 di proprietà comunale. 

D I subordinare l'autorizzazione a quanto prescritto in premessa riguardo alle autorizzazioni, la 
proprietà dell'immobile su cui sorgerà la struttura e la vigilanza dell'Ufficio Tecnico comunale. 

DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma del 
D.Lgs. n, 267/2000. 



. IL PR-E 
(MASS~N --

IL$BhET~COMUNALE 
(~T-V~RINA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'AJbq,Pretorio per quindici giorni consecutivi 
. , ! i; .. J ')1)/.1 

li) A ?.~I 'I :- - , I I ~ .: c. l \~ .;) 4 
l, ti ,':,-. ::', '- . dal ....... ' .... ,'.: ..................... al ........... , ....................... . 

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

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

ATTESTA 
1') n ~_:r~ ,,:!~1~'1 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno " ... ~ .~; .. : ...... ,;':1.'.': 

)<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 _-=-2 _e_l:.-;i,_\R_. -",2-=-8T,-,-,!J_ 

IL S~E~ COMUNALE 
. ( SS~RINA CERRI) 

I 



Allegato alla Deliberazione n22 del.. ... 2:') / O~ IZc~1 Li 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 56 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRO LOCO DI CASTIONE ANDEVENNO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN MAGAZZINO E DEPOSITO PRESSO L'AREA DI VIA VANONI FG 17 MAPPALE 603 E 
ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 27.03.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
, Mario B?ìcini 

{!t.,A S '(hJJk -~~2 


