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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 11 del Reg. 
 Fascicolo V.3.2

OGGETTO: VARIAZIONE ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)..

                    

L’anno duemiladieci,  addì dodici  del  mese  di luglio alle  ore  20.30,  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
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 3
TARABINI DAVIDE 4
CURRI RAFFAELE 5
DEL GROSSO EMANUELA 6

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.11 in data 12.07.2010 

OGGETTO: VARIAZIONE ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)..

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

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C.n.20 del 26.03.1999, esecutiva, si approvava il Regolamento per 
l’Imposta Comunale sugli Immobili, successivamente variato con delibere del Consiglio Comunale 
n.14/2002, n.35/2002 e n.51/2004, tutte esecutive;

DATO ATTO che l’articolo 5 – 7° comma –c osì recita:
1° paragrafo
“I  valori  delle  aree  edificabili  di  cui  all'allegata  Tabella  vengono  ridotti  come  di  seguito  
specificato, qualora  ricorra  uno  o  più  dei  seguenti  fattori  che  ne  penalizzino  l'effettiva  
edificabilità”.

3° paragrafo
Riduzione per una percentuale del 50%:
“c) Vincoli  per  servitù  di  elettrodotto  e/o  canali  interrati:  la  riduzione opera per  la  fascia di  

superficie sulla quale in funzione di specifiche normative vigenti non è possibile posizionare  
alcun genere di fabbricato.”

RILEVATO che in  presenza  del  Reticolo  Idrico  Minore  si  ritiene  opportuno  aggiungere  al  3° 
paragrafo dopo le parole “canali interrati” le seguenti “ e non”;

DATO ATTO che pertanto il 3° paragrafo del 7° comma dell’articolo 5 è così riformulato:
“c) Vincoli per servitù di elettrodotto e/o canali interrati e non: la riduzione opera per la fascia di  

superficie sulla quale in funzione di specifiche normative vigenti non è possibile posizionare  
alcun genere di fabbricato.”

VISTO l’articolo 42  del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.)

VISTO  l’allegato  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000;

CON voti 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.7 Presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI VARIARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  l’articolo  5  -.  7°  comma  –  3° 
paragrafo  del  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Comunale  sugli 
Immobili (I.C.I.) aggiungendo alla lettera a) dopo le parole ““canali interrati” le seguenti “ e  
non”;

Il Segretario Comunale



2. DI DARE ATTO che il 3° paragrafo del 7° comma dell’articolo 5 è così riformulato:
“c) Vincoli  per servitù di elettrodotto e/o canali interrati e non: la riduzione opera per la  

fascia di superficie sulla quale in funzione di specifiche normative vigenti non è possibile  
posizionare alcun genere di fabbricato.”

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 7 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.7 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTI/ICI/2010- variazione art.5



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 12.07.2010

OGGETTO: VARIAZIONE ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)..

                   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 06.07.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                  F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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