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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                  PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  19 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo X.1.3/2011

  OGGETTO:  ESAME  PROPOSTA  ACQUISTO  PORZIONE  DI  TERRENO  PER 
REALIZZAZIONE PIAZZOLA FERMATA BUS DI LINEA SULLA S.S.N.36 
IN  PRATA  CENTRO  DISTINTO  AL  FOGLIO  22  MAPPALE  83. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                  

L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di  giugno alle ore 21.00, 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 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 11
CURRI RAFFAELE 12
DEL GROSSO EMANUELA 13

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.19 in data 15.06.2011



  OGGETTO:  ESAME  PROPOSTA  ACQUISTO  PORZIONE  DI  TERRENO  PER 
REALIZZAZIONE PIAZZOLA FERMATA BUS DI LINEA SULLA S.S.N.36 
IN  PRATA  CENTRO  DISTINTO  AL  FOGLIO  22  MAPPALE  83. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. facendo presente che è stata distribuita la proposta deliberativa 
che si sostanzia nell’acquisto di un terreno privato di mq 350 che potrebbero essere anche meno in 
sede di frazionamento. La spesa massima prevista è di €  10.150,00 sulla quale potrebbe esserci un 
risparmio in caso di minor superficie acquisita. In proposito si da delega alla Giunta Comunale per 
deliberare l’esatta superficie.
Si propone l’immediata eseguibilità del presente atto in considerazione dell’urgenza di risolvere il 
problema.
L’acquisto del terreno è il primo passo per la realizzazione della piazzola. Il programma è quello di 
iniziare a realizzare la stessa mettendo materiale per creare una ripiena necessaria per l’opera. Nel 
frattempo si provvederà a redigere il Progetto. Dopo la ripiena si vedrà di trovare i mezzi finanziari 
per la costruzione dell’opera.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Tarabini Davide il quale sottolinea il ruolo avuto 
dalla minoranza nel seguire costantemente il problema della fermata dell’autobus a Prata con una 
azione di stimolo. Il Gruppo di minoranza è dunque soddisfatto del risultato raggiunto. Nel merito 
evidenzia che il  problema viene risolto per il tratto direzione sud che certo è il più importante.  
Rimane ancora scoperto il tratto direzione nord. Chiede quindi un’informazione sulla situazione 
anche per le altre fermate comprese quelle di San Cassiano. 

Il Sindaco risponde che la soluzione che si porta questa sera è il frutto di un lungo e impegnativo 
lavoro dell’A.C. la  quale si è impegnata da subito per la risoluzione di tale problematica.  Tale 
lavoro ha coinvolto anche gli  altri  Enti  interessati  (A.N.A.S., Provincia,  Comune di Chiavenna, 
S.T.P.S.).  Già da ottobre l’A.C. aveva fatto  un sopralluogo con i  sopra citati  Enti.  Si è  deciso 
unitariamente di individuare la predetta area. Ancora prima questo Ente aveva proposto alla Società 
S.T.P.S. di fare la fermata sul marciapiede della Strada Via Sandro Pertini nei pressi della rotatoria. 
La S.T.P.S. e la Provincia non sono state disponibili  in quanto si aumentava il tragitto  di circa 
uno/due minuti. Si è quindi studiata l’altra soluzione che viene proposta questa sera. La trattativa 
per l’acquisto del terreno ha poi avuto i suoi tempi. In proposito specifica che l’area interessata è nel 
Comune  di  Chiavenna  in  cui  i  prezzi  dei  terreni  sono  superiori  a  Prata  ed  anche  questo  ha 
comportato   un  impegno  suppletivo  per  la  risoluzione  del  problema.  Ritiene  comunque  che  la 
fermata autobus individuata sia la soluzione migliore fra quelle prospettate anche in riferimento al 
problema sicurezza. Per la fermata a San Cassiano al Polifunzionale è stato tolto il tratto di sbarre 
sulla S.S.n.36 in corrispondenza all’apertura delle due portiere (anteriore e posteriore) in modo da 
dare la possibilità ai ragazzi di scendere con un minimo di sicurezza.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana fa  presente però che i  pullman della  S.T.P.S.  purtroppo non 
rispettano il punto di fermata vanificando quanto fatto dal Comune.

Il Sindaco afferma che la Società S.T.P.S. ha assicurato il rispetto del punto di fermata. Per quanto 
riguarda le altre piazzole ne sono state realizzate due, in prossimità della rotatoria, allo svincolo per 
Gordona e Monica.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Tarabini Davide prende atto dell’impegno dell’A.C. a risolvere il problema di San 
Cassiano. Ritiene che i soldi per questi interventi siano ben spesi al fine di creare delle fermate del 
bus sicure. Chiede a che punto sia la pratica per la fermata direzione nord a Prata.

Il Sindaco risponde che per ora è ancora localizzata dove è attualmente non essendoci novità nella 
zona interessata.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela auspica che in concomitanza della operatività della piazzola sia 
prevista  anche  la  messa  in  sicurezza  dell’attraversamento  stradale.  Sottolinea  inoltre  la 
preoccupazione  che  c’è  per  la  mobilità  in  valle  a  partire  dalla  ferrovia,  Pur  riconoscendo 
l’importanza  di  tale  trasporto  ritiene  che  bisogna  investire  anche  sulla  mobilità  stradale  anche 
attraverso interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità.

Il  Sindaco  afferma  che  personalmente  ritiene  prioritario  la  difesa  della  ferrovia.  Per  questo  è 
necessario  unire  le  forze  di  tutta  la  Valle  ed  ipotizzare  forme  di  trasporto  innovative  (ad  es. 
metropolitana). Preannuncia quindi il proprio impegno su questo obiettivo. 

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Ente, al fine di risolvere il problema dello spazio di sosta della fermata bus 
proveniente  da  Chiavenna  nella  frazione  di  Prata  Centro  e  posta  ai  margini  della  S.S.n.36  ha 
intenzione di procedere all’acquisto di una porzione di area del terreno distinto al catasto FG 22 
mappale 83 di circa mq 350; 

VISTA e  richiamata  la  deliberazione  G.C.n.138 in  data  30.12.2010,  esecutiva,  con  la  quale  si 
autorizzava il Sindaco pro-tempore a procedere ad una trattativa con il proprietario per l’acquisto 
della predetta porzione di terreno nel limite massimo di prezzo di €  36,00 al mq, avendo come 
riferimento l’indennità che la Commissione Provinciale Espropri ha fissato recentemente per aree 
nella località Tanno da acquisire per Opere Pubbliche;

RILEVATO che  a  seguito  di  trattativa  con  il  proprietario  Signor  BALATTI  IVALDO,  nato  a 
Chiavenna il 20.07.1948, é stato raggiunto un accordo per la cessione in argomento al prezzo di € 
29,00 al mq;

VISTO l’atto di cessione amichevole sottoscritto dalle parti in data 07.02.2011, che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO il prezzo stabilito congruo come risulta dalla Perizia di Stima redatta dal Responsabile 
del  Servizio  Tecnico  Comunale,  che si  allega  alla  presente  come parte  integrante  e sostanziale 
(Allegato B);

VISTO l’articolo 42 – 2° comma - lettera l) del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio Tecnico; 

Il Segretario Comunale



CON voti 13 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI ACQUISTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la porzione di area del terreno 
distinto al catasto FG 22 mappale 83  contenuta nell’atto di cessione amichevole che si allega 
alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A) di circa mq 350 per il prezzo di € 
10.150,00 (euro diecimilacentocinquanta  virgola zero),  importo  che potrà  variare  in  sede di 
frazionamento,  da  approvarsi  da  parte  della  Giunta  Comunale  all’uopo  autorizzata  con  il 
presente atto;

1. DI  APPROVARE  la  perizia  di  stima  stragiudiziale  redatta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Tecnico Comunale, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario ad intervenire nella stipula degli 
atti relativi in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;

3. DI DARE ATTO che la Ditta proprietaria garantisce la piena proprietà degli immobili e rinuncia 
all'ipoteca  legale,  esonerando  il  conservatore  dei  Registri  immobiliari  da  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità.

4. DI  IMPUTARE   la  spesa  massima  relativa  di  €   10.150,00  all'intervento  n.2.08.01.01  di 
B.P.2011 – gestione competenza -  che presenta la necessaria disponibilità al riguardo;

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 13 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.13 presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2011-fermata bus 



               Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 15.06.2011

  OGGETTO:  ESAME  PROPOSTA  ACQUISTO  PORZIONE  DI  TERRENO  PER 
REALIZZAZIONE PIAZZOLA FERMATA BUS DI LINEA SULLA S.S.N.36 
IN  PRATA  CENTRO  DISTINTO  AL  FOGLIO  22  MAPPALE  83. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 11.06.2011

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 11.06.2011

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUALE

( Scaramellini dott. Franz )
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