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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg.
 Prot.n.                                                                                                                        
 Fascicolo X.1.1

OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI SDEMANIALIZZAZIONE E DECLASSIFICAZIONE 
RELIQUATO STRADALE INCROCIO FRA VIA  MARIO DEL GROSSO E 
VIA BALZOO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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 è 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.10 del 31.03.2009

OGGETTO: ESAME  PROPOSTA  DI  SDEMANIALIZZAZIONE  E  DECLASSIFICAZIONE 
RELIQUATO  STRADALE  INCROCIO  FRA  VIA  MARIO  DEL  GROSSO  E  VIA 
BALZOO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota prot.n.1532 del 25.03.2009, allegata alla presente sotto la  lettera A) con la quale l’Ufficio 
Tecnico Comunale comunica la necessità di avviare la procedura di sdemanializzazione e declassificazione 
del reliquato stradale in prossimità dell’incrocio Via Mario Del Grosso con Via Balzoo – FG 7 mappale 982 
- (vedasi planimetria allegata Allegato B) in vista della volontà manifestata dalle parti di procedere ad una 
permuta;

RITENUTO pertanto necessario preliminarmente valutare la possibilità di procedere alla sdemanializzazione 
di detta porzione di strada comunale per il trasferimento al patrimonio disponibile ed alla declassificazione, 
al  fine  della  successiva  cessione  in  permuta  con  i  Signori  CIARDO  Antonio,  Donatella  e  Mauro,  per 
regolarizzare lo stato dei fatti dei luoghi non corrispondente alla planimetria catastale vigente;

VALUTATA come sotto indicato la situazione relativa a tali aree:
 Are 0,21 di reliquato stradale in prossimità dell’incrocio Via Mario Del Grosso con Via Balzoo -  
Foglio 7 mappale 982, come indicato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato B) e giusto atto 
di aggiornamento catastale/frazionamento redatto dal Per. Edile Del Re Silvano con Studio Tecnico in  
Prata Camportaccio, approvato dall’Agenzia del Territorio di Sondrio in data 05.03.2009, da cedere da 
parte del Comune di Prata Camportaccio alla ditta sopraccitata;

RILEVATO che, per quanto riguarda le aree in oggetto sussistono tutti i requisiti per tale provvedimento,  
come sopra motivato e trattandosi di reliquato stradale da tempo non più utilizzato come tale;

VISTA la Legge Regionale n.1 del 05.01.2000 relativamente al trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei 
compiti  inerenti  le  declassificazioni  delle  strade  comunali  e  vicinali  e  dato  atto  a  riguardo  che  con 
deliberazione Giunta Regionale n.7853 del 25.01.2002 é stata data attuazione al trasferimento della materia  
in oggetto come previsto dalla L.R.n.1/2000 art.3 -  comma 121 -  lettera b),  per cui  dal  1° marzo  2002 
l’efficacia delle declassificazioni  delle strade comunali  e vicinali  opera attraverso le ordinarie procedure  
comunali di approvazione e pubblicazione degli atti;

DATO ATTO che i Signori CIARDO Antonio, Donatella e Mauro cedono al Comune di Prata Camportaccio 
delle aree distinte al Foglio 7 mappali 347 e 981 di totali mq. 40, (vedasi allegata planimetria Allegato B), 
giusto  atto  di  aggiornamento  catastale/frazionamento  redatto  dal  Per.  Edile  Del  Re  Silvano  con Studio 
Tecnico in Prata Camportaccio, approvato dall’Agenzia del Territorio di Sondrio in data 05.03.2009;

RILEVATO  che  il  primo  atto  é  pertanto  la  sdemanializzazione,  poi  con  successivo  provvedimento  si 
provvederà alla permuta autorizzando la Giunta Comunale per l’adozione dei relativi atti;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  delle  procedure  contrattuali  riguardanti  il  patrimonio  immobiliare 
comunale (approvato con deliberazione C.C.n.27 del 29.06.1998, esecutiva) ed in particolare l’art. 3 – 5°  
comma che così recita: “I contratti di permuta e transazione sono conclusi sulla base del reciproco interesse 
delle parti mediante trattativa privata”;

VISTO in proposito l’allegata perizia di stima dei beni oggetto della permuta redatta dal Tecnico Comunale  
geom. Zuccoli Fulvio (Allegato C);

Il Segretario Comunale



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 – 2° comma – lettera I) del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 – Testo Unico Enti  
Locali dal Responsabile del Servizio Tecnico;

CON VOTI 11 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.11 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI PROCEDERE, per quanto motivato in premessa alla sdemanializzazione delle seguenti aree:
• Are 0,21 di reliquato stradale in prossimità dell’incrocio Via Mario Del Grosso con Via Balzoo - 

Foglio 7 mappale 982, giusto atto di aggiornamento catastale/frazionamento redatto dal Per. Edile 
Del Re Silvano con Studio Tecnico in Prata Camportaccio, approvato dall’Agenzia del Territorio  
di Sondrio in data 05.03.2009, come indicato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato 
B) da cedere da parte del Comune di Prata Camportaccio alla ditta sopraccitata;

2) DI APPROVARE ai fini della successiva permuta la perizia di stima redatta dal Tecnico comunale 
geom. Zuccoli Fulvio allegata alla presente di cui fa parte integrante (Allegato C);

3) DI AUTORIZZARE, dopo l’esecutività della presente e le pubblicazioni di legge, per tutte le ragioni  
esposte in premessa, la permuta in oggetto che si sostanzia nel seguente modo:
a) Cessione da parte dei signori CIARDO Antonio, Donatella e Mauro del seguente immobile, sito in 

Comune di Prata Camportaccio:  Foglio 7 – mappale 347 - 981 di are 0.40 (mq 40 x € 10,00 = 
Euro 400,00);

b) Cessione da parte del Comune di Prata Camportaccio ai signori CIARDO Antonio, Donatella e 
Mauro del seguente immobile sito in Comune di Prata Camportaccio: Foglio 7 – mappale 982 di 
Are 0,21 (mq 21 x € 52,00 = Euro 1.092,00);

4) DI AUTORIZZARE la Giunta Comunale  ad adottare  gli  atti  necessari  al  perfezionamento della 
permuta;

  
5) DI DARE ATTO che le parti proprietarie garantiscono la piena proprietà degli immobili rinunciando 
all’ipoteca  legale  ed  esonerando  il  Conservatore  dei  Registri  Immobiliari  da  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità.

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 n.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/SDEMANIALIZZAZIONI/2009 - Ciardo
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2009

OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI SDEMANIALIZZAZIONE E DECLASSIFICAZIONE 
RELIQUATO STRADALE INCROCIO FRA VIA  MARIO DEL GROSSO E 
VIA BALZOO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                    

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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