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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n.                                                                                                                            N. 37 del Reg. 
Fascicolo X.10.1

OGGETTO: ARTICOLO  2 – 2° COMMA – LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 
N.23 DEL 23.06.1997. APPROVAZIONE  VARIANTE  DI P.R.G. PER “PISTA 
AGRO-SILVO-PASTORALE PRATELLA – PRATELLA ALTA”. 

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

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
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  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.37 del 30.09.2009

OGGETTO: ARTICOLO 2 – 2° COMMA – LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N.23 DEL 
23.06.1997.  APPROVAZIONE  VARIANTE  DI  P.R.G.  PER  “PISTA  AGRO-SILVO-
PASTORALE PRATELLA – PRATELLA ALTA”. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Lombardini  Silvana  la  quale  chiede  delucidazioni  sul  
Progetto variato.

Il  Sindaco  risponde  che  il  nuovo  progetto  presentato  é  migliorativo  rispetto  a  quello  precedente  come 
illustrato nella proposta deliberativa di seguito riportata.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.15 in data 15.04.2009, esecutiva, di adozione, ai sensi  
dell’art.2 – 2° comma – lettera b) – ex Legge Regionale n.23 del 23.06.1997, di variante P.R.G. per la  
realizzazione  di  “Pista  agro-silvo-pastorale  Pratella  –  Pratella  Alta”,  comprendente  i  seguenti  elaborati 
tecnici a firma della dott.ssa Forné Loredana del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio:

 Stralcio  P.R.G. attuale;
 Stralcio P.R.G. di Variante;
 Relazione;
 Scheda informativa come prevista dalla Scheda Informativa di cui all’art.2 della L.R.n.23 del 1997;
Integrati con Relazione geologica a firma del dott. Depoli Claudio con Studio in Prata Camportaccio;

DATO ATTO che con Avviso affisso all’Albo Pretorio in data  16.06.2009 si rendeva noto agli interessati 
dell’avvenuto deposito, presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, della delibera di  
variante  del  Piano Regolatore  e  dei  relativi  allegati,  per  consentire,  nei  30 (trenta)  giorni  successivi,  la  
presentazione di eventuali osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti sono pervenute n.2 (due) osservazioni alla variante di Piano come 
sopra adottata (vedasi Allegati A e B);

DATO ATTO che questo Ente con nota prot.n.3567 del 09.07.2009 inviava al Consorzio Forestale di Prata  
Camportaccio l’allegata lettera (Allegato C);

DATO ATTO che il  suddetto Consorzio ha inviato con nota  prot.n.219/09 del  24.09.2009,  acquisita  al 
protocollo  dell’Ente  al  n.4867 del  24.09.2009,  un  progetto  della  Pista  di  cui  all’oggetto  con un  nuovo 
tracciato al fine di evitare i problemi sollevati nelle osservazioni pervenute, composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica
Relazione geologica

Allegato  1 Documentazione fotografica
Allegato  5 Corografia e mappe tematiche
Allegato  6 Planimetria di progetto
Allegato  7 Planimetria mappale
Allegato  8 Profilo longitudinale
Allegato  9.1 Sezioni di progetto da n.    1 a n. 14
Allegato  9.2 Sezioni di progetto da n.  15 a n.  28
Allegato  9.3 Sezioni di progetto da n.  29 a n.  43
Allegato  9.4 Sezioni di progetto da n.  44 a n.  56
Allegato  9.5 Sezioni di progetto da n.  57 a n.  64
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Allegato  9.6 Sezioni di progetto da n.  65 a n.  73
Allegato  9.7 Sezioni di progetto da n.  74 a n.  81
Allegato  9.8 Sezioni di progetto da n.  82 a n.  92
Allegato  9.9 Sezioni di progetto da n.  93 a n.104
Allegato  9.10 Sezioni di progetto da n.105 a n.117
Allegato  11 Piano particellare

DATO CHE l’osservazione presentata dal Sig. Guidi Dario (Allegato A) solleva la questione dell’impatto 
della Pista sulle sorgenti presenti in zona, mentre quella presentata dal Sig. Ghezzi Alfonso (Allegato B) 
oltre alla stessa tematica fa rilevare che:
1. la  pista  in  argomento  non  ha  un  interesse  di  utilità  pubblica,  né  un  elevato  motivo  di  interesse 

economico;
2. il taglio alberi risulta eccessivo e devastante per le nidificazioni oramai stabilizzate;
3. che  le  specie  animali  e  vegetali  elencate  negli  allegati  della  direttiva  comunitaria  debbono  essere  

ricollocate in altri posti “rododendri, etc.”;
4. non è stata indicata una zona di compensazione e piantumazione degli alberi tolti per realizzare la pista;

RILEVATO che il nuovo Progetto presentato dal Consorzio varia il tracciato prevedendo uno spostamento 
rispetto alla zona sorgenti di circa 70/100 metri  e quindi da una maggiore garanzia di tutela delle stesse 
venendo incontro alle osservazioni di cui sopra;

CHE per quanto concerne la pubblica utilità vi è sia una valenza economica che un interesse pubblico in  
quanto con la Pista si possono raggiungere dei boschi comunali e privati dove può essere tagliata legna ed  
eseguita manutenzione del territorio, oltre a poter essere utilizzata come Pista in caso di incendi;

CHE per quanto riguarda il taglio degli alberi, la ricollocazione di animali e vegetali, l’indicazione della zona 
di compensazione e piantumazione degli alberi tolti, si fa presente che essendo una zona soggetta a SIC, tali 
problematiche,  da  tenersi  senz’altro  in  considerazione,  saranno  trattate  in  sede  di  richiesta  delle  
autorizzazioni di legge ove verranno impartite le necessarie prescrizioni su tali aspetti;

RITENUTO pertanto il Progetto di variazione presentato migliorativo rispetto al precedente e tale da dare 
buone garanzie per quanto concerne la tutela delle sorgenti;

SOTTOLINEATO che la Pista in argomento è finalizzata principalmente per la manutenzione e gestione del  
bosco come evidenziato nella Relazione Tecnica, allegata al Progetto (vedasi estratto Allegato D);

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 12 favorevoli espressi, per alzata di mano, su n.12 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che il Consorzio Forestale di Prata Camportaccio ha presentato con nota prot.n.219/09 
del 24.09.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4867 del 24.09.2009, un Progetto di variante del 
tracciato della “Pista agro-silvo-pastorale Pratella – Pratella Alta”, composto dagli allegati elencati in  
premessa,  da  ritenersi  migliorativo  rispetto  a  quello  procedente  in  quanto da maggiore  tutela  della  
salvaguardia delle sorgenti presenti in zona;
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2. DI RESPINGERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’osservazione presentata dal Sig. Guidi 
Dario (Allegato A) in quanto si ritiene superata dal nuovo Progetto che opera uno spostamento di circa 
70/100 metri rispetto alla zona sorgenti riducendo ulteriormente la possibilità di avere interferenze tra le 
sorgenti e la Pista agro-silvo-pastorale sia in sede di costruzione che in servizio come evidenziato nella 
nuova Relazione geologica a firma del dott. Depoli Claudio;

3. DI RESPINGERE parimenti, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’osservazione del Sig. Ghezzi  
Alfonso (Allegato B) per le seguenti motivazioni:

 Per la pubblica utilità vi è sia una valenza economica che un interesse pubblico in quanto con la 
Pista  si  possono raggiungere  dei  boschi  comunali  e  privati  dove  può  essere  tagliata  legna  ed 
eseguita manutenzione del territorio, oltre a poter essere utilizzata come Pista di servizio in caso di  
incendi;

 Per le sorgenti, con le stesse motivazioni riportate per l’osservazione precedente;
 Per quanto riguarda il taglio degli alberi, la ricollocazione di animali e vegetali, l’indicazione della  

zona di compensazione e piantumazione degli alberi tolti, in quanto, essendo una zona soggetta a 
SIC, tali problematiche, da tenersi senz’altro in considerazione, saranno trattate in sede di richiesta  
delle autorizzazioni di legge ove verranno impartite le necessarie prescrizioni su tali aspetti;

4. DI APPROVARE conseguentemente in seconda adozione ai sensi dell’articolo 2 – 2° comma – lettera 
b) della L.R.n.23/1997 la variante al P.R.G. per la realizzazione della “Pista agro-silvo-pastorale Pratella 
– Pratella Alta”, come risultante dal progetto variato e presentato in data 24.09.2009, composto dai sotto  
elencati elaborati a firma della dott.ssa Forné Loredana del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio e  
dal Perito Ind. Edile Del Re Silvano:

Relazione tecnica
Relazione geologica

Allegato  1 Documentazione fotografica
Allegato  5 Corografia e mappe tematiche
Allegato  6 Planimetria di progetto
Allegato  7 Planimetria mappale
Allegato  8 Profilo longitudinale
Allegato  9.1 Sezioni di progetto da n.    1 a n. 14
Allegato  9.2 Sezioni di progetto da n.  15 a n.  28
Allegato  9.3 Sezioni di progetto da n.  29 a n.  43
Allegato  9.4 Sezioni di progetto da n.  44 a n.  56
Allegato  9.5 Sezioni di progetto da n.  57 a n.  64
Allegato  9.6 Sezioni di progetto da n.  65 a n.  73
Allegato  9.7 Sezioni di progetto da n.  74 a n.  81
Allegato  9.8 Sezioni di progetto da n.  82 a n.  92
Allegato  9.9 Sezioni di progetto da n.  93 a n.104
Allegato  9.10 Sezioni di progetto da n.105 a n.117
Allegato  11 Piano particellare

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Zuccoli geom. Fulvio, al quale si dà 
mandato  per  gli  adempimenti  di  cui  all’art.3  della  L.R.n.23/1997  conseguenti  alla  presente 
approvazione.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/VARIANTI P.R.G./2009- pista Pratella



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.09.2009

OGGETTO: ARTICOLO  2 – 2° COMMA – LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 
N.23 DEL 23.06.1997. APPROVAZIONE  VARIANTE  DI P.R.G. PER “PISTA 
AGRO-SILVO-PASTORALE PRATELLA – PRATELLA ALTA”. 

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.09.2009

                                                            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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