
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 41 del reg. Delib. 

Oggetto: 

AUTORIZZAZIONE ALLA PROLOCO DI CASTIONE ANDEVENNO ALLA 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRESSO IL CAMPO DA TENNIS COMUNALE. 

L'anno duemilaquattordici, addì Tredici, del mese di Giugno, alle ore 22 e minuti 
15 , nella Sede di Sala Riunioni in Via Vanoni n. 11/8. 

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

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE X 

Totale 3 

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

" 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. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27.03.2014, esecutiva, è stata autorizzata la 
Pro Loco di Castione Andevenno a produrre istanza di contributo alla Fondazione Pro Valtellina 
Onlus, nell' ambito del primo bando 2014 fondi territoriali, per il parziale finanziamento 
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. nr. 1574 del 27.03.2014. 

che la Fondazione Pro Valtellina ha ritenuto di non poter assegnare alcun contributo in quanto il 
progetto presentato non è coerente con il bando; 

che con nota in data 23.05.2014, registrata il 24.05.2014 al pro t. n. 2815 la Pro Loco di Castione 
Andevenno ha comunicato di aver comunque intenzione di realizzare un intervento migliorativo 
sulla zona attrezzata già esistente del campo da tennis, per poterla sfruttare al meglio; ha chiesto 
quindi l'autorizzazione all'effettuazione delle opere necessarie alla realizzazione di una casetta in 
legno, che verrà utilizzata in occasione del Ciapel d'Oro, e alla costruzione di una tettoia in ferro, 
per usi diversi; 

che le spese per la realizzazione della struttura suddetta, saranno esclusivamente a carico della Pro 
Loco di Castione Andevenno e non saranno rimborsate da questo Ente; 

Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta, dando atto che, 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, con l'ulteriore 
precisazione che qualora venga richiesta la rimozione, la stessa sarà effettuata con onere a carico 
della Pro Loco, ovvero sarà lasciata in libera disponibilità, a titolo gratuito, a favore del Comune; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in premessa: 

• Di autorizzare la Pro Loco di Castione Andevenno alla realizzazione di una casetta in legno, 
che verrà utilizzata in occasione della sagra del Ciapel d'Oro, e alla costruzione di una 
tettoia di ferro, precisando che 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, con l'ulteriore 
precisazione che qualora venga richiesta la rimozione, la stessa sarà effettuata con onere a 
carico della Pro Loco, ovvero sarà lasciata in libera disponibilità, a titolo gratuito, a favore 
del Comune; 

• Di trasmettere copia della presente alla Pro Loco di Castione Andevenno; 

iii Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSIva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000 n. 267. 



Verbale letto, confe 

IL .z:fc)tE~OMUNALE 
'B~ACERRI 

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

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, ILj5EfJREJ~ COMUNALE 
~ACERRI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

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

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL ~~~OMUNALE 
'~~ACERRl 



Allegato alla Deliberazione n. \.:\.\ del... .. 13 .06.20 14 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 76 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROLOCO DI CASTIONE ANDEVENNO ALLA REALIZZAZIONE 
DI STRUTTURE PRESSO IL CAMPO DA TENNIS COMUNALE. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 13.06.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva MadO& ~ 
~A~ç - . lNv- d 


