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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n.                                                                                                                            N. 09 del Reg. 
Fascicolo X.1.10/2006

OGGETTO: ARTICOLO 2 – 2° COMMA – LETTERA A) EX LEGGE REGIONALE N.23 
23.06.1997. VARIANTE DI P.R.G. PER REALIZZAZIONE “STRADA EXTRA 
URBANA AGRICOLA IN LOCALITA’ TANNO”. 

L’anno duemilanove, addì trentuno del mese di marzo alle ore  21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
PAGGI PAOLO                -      Sindaco 1
PASINI GUIDO 2
TAVASCI ERMINIO 3
TURRI NATALE 1
GUGLIELMANA ROBERTO 4
PAGGI LEDA 5
FRONTINI CAMILLO 2
TRIULZI ROMINA 6
RASCHETTI DAVIDE 7
LOMBARDINI SILVANA 8
CIABARRI ALDO 9
TARABINI DAVIDE 10
BODO ROBERTO 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

Il Sig. Paggi dott. Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

                                                                               
   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.09 del 31.03.2009

OGGETTO: ARTICOLO  2  –  2°  COMMA  –  LETTERA  A)  EX  LEGGE  REGIONALE  N.23 
23.06.1997.  VARIANTE  DI  P.R.G.  PER  REALIZZAZIONE  “STRADA  EXTRA 
URBANA AGRICOLA IN LOCALITA’ TANNO”. 

L’Assessore Tavasci Erminio illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Ciabarri Aldo che chiede notizie sulla fontana esistente se è 
interessata a tale progetto. 

L’assessore Tavasci Erminio risponde negativamente.

IL consigliere Lombardini Silvana chiede come mai si è arrivati solo adesso a proporre questa soluzione e  
non si è riusciti negli anni precedenti a risolvere il problema anche con altre soluzioni. Inoltre intende sapere  
se questa è la soluzione definitiva. 

L’Assessore Tavasci Erminio risponde che primo era prevista in accordo con il Comune di Chiavenna una  
strada intercomunale a cui però si è rinunciato nel tracciato previsto precedentemente. Per tanto da parte di  
questo Ente si ritiene, in relazione alle modifiche intervenute di realizzare una strada di ridotte dimensioni 
utile alle esigenze locali. Fa presente che i tempi di realizzazione dell’opera sono legati anche alla eventuale  
compartecipazione dei privati. 

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il P.R.G. prevede nella frazione di Tanno la realizzazione di una strada urbana di tipo “E”;

DATO ATTO che la predetta strada non è mai  stata realizzata ed essendo trascorsi  oltre cinque anni  è  
decaduto il relativo vincolo;

RILEVATO che la predetta strada avrebbe dovuto avere funzioni di collegamento con il confinante Comune  
di Chiavenna;

CONSIDERATO che è venuta a decadere tale funzione in quanto un futuro collegamento con Chiavenna  
avrebbe un diverso tracciato;

CHE invece  si  ritiene opportuno prevedere  una strada  extra  urbana agricola  finalizzata  a  raggiungere  i 
seguenti obiettivi:
• essere al servizio dei numerosi fondi agricoli delle zona e del nucleo crotti;
• essere aperta al transito di coloro che intendono insediarsi con abitazioni nell’area interessata.

ATTESO che la suddetta Strada non è prevista nel vigente P.R.G. e pertanto al fine di inserire tale opera 
pubblica è necessario procedere ad una variante ex Legge Regionale n.23/1997, ai sensi dell’articolo 25 della  
L.R.n.12/2005 che prevede la destinazione dell’area interessata alla Strada a zona “Viabilità” (Strada extra  
urbana agricola) di tipo G;

VISTO l’articolo 2 (Varianti a procedura semplificata) – 2° comma – lettera a) che così recita:
“2. Il procedimento semplificato di cui all’art.3 si applica in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi  
parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la  
possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;” 

Il Segretario Comunale



VISTA la variante di P.R.G. a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del progettista Ing.  
Gadola Valerio con Studio Tecnico in Mese (SO), composta dai seguenti elaborati:

 Scheda informativa della variante al P.R.G. (art.2 - L.R.n.23 del 1997)
 Allegato 1 – Estratto P.R.G. vigente;
 Allegato 2 – Estratto P.R.G. variante;
 Allegato 3 -  Relazione tecnica;
 Allegato 4 – Planimetria di progetto;

RITENUTO pertanto di approvare la suddetta variante;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 – 2° comma – lettera b) del Decreto Lgs.n.267/2000  
(T.U.E.L.);

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  ai  sensi 
dell'art.49 – 1° comma - del  Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato con 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

CON voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai numero 11 presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni  di cui  in premessa narrativa, in prima adozione, la variante di  
P.R.G. ai sensi dell’articolo 2 – 2° comma – lettera a) della L.R.n.23/1997 relativa al progetto di  
“Realizzazione Strada extra urbana agricola in località Tanno”, prevedendo la destinazione dell’area 
d’intervento a zona “Viabilità” (Strada extra urbana agricola) di tipo G;

2. DI  DARE  ATTO che  il  progetto  di  variante  é  composto  dai  seguenti  elaborati  a  firma  del 
Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Comunale  e  del  progettista  Ing.  Gadola  Valerio  con  Studio 
Tecnico in Mese (SO), così composti:

 Scheda informativa della variante al P.R.G. (art.2 - L.R.n.23 del 1997)
 Allegato 1 – Estratto P.R.G. vigente;
 Allegato 2 – Estratto P.R.G. variante;
 Allegato 3 -  Relazione tecnica;
 Allegato 4 – Planimetria di progetto;

3. DI DAR MANDATO al  Responsabile del  Servizio Tecnico per gli  adempimenti  conseguenti  al  
presente provvedimento.

INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai numero 11 presenti e votanti.

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.
Il Segretario Comunale

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/VARIANTI PRG/2009- strada Tanno



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 31.03.2009

OGGETTO: ARTICOLO 2 – 2° COMMA – LETTERA A) EX LEGGE REGIONALE N.23 
23.06.1997. VARIANTE DI P.R.G. PER REALIZZAZIONE “STRADA EXTRA 
URBANA AGRICOLA IN LOCALITA’ TANNO”. 

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.03.2009

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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