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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 23 del Reg. 
 Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  ADOZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                    

L’anno duemilaundici,  addì sette  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 8
LOMBARDINI SILVANA 2
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

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.23 in data 07.07.2011

OGGETTO:  REGOLAMENTO  EDILIZIO  COMUNALE.  ESAME  OSSERVAZIONI. 
APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco sull’argomento posto all’o.d.g. comunica che da una verifica fatta fra ieri ed oggi sono 
state riscontrate delle imprecisioni sul testo della proposta. Le osservazioni al Regolamento sono 
scadute a metà giugno ed il Consiglio ha tempo fino a metà agosto per esaminarle. Avendo fissato il 
Consiglio Comunale per oggi si è pensato di trattare il punto in questa seduta consiliare affrettando 
un  pò  i  tempi  e  ciò  non  ha  permesso  un  adeguato  approfondimento  su  taluni  aspetti.  Inoltre 
mancando da una settimana il tecnico per ferie,  il  quale deve dare il  parere sulle rettifiche alla 
proposta deliberativa, si propone di rinviare il punto ad un Consiglio successivo fra due settimane.

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Del  Grosso  Emanuela  la  quale  chiede  che  il 
Consiglio Comunale sia fatto in ogni caso entro la fine di luglio e se  ci sono nuovi elaborati siano 
fatti avere prima.

Il Sindaco risponde affermativamente.

Indi il Sindaco pone in votazione la proposta di rinvio del punto all’o.d.g. che messa ai voti per 
alzata di mano da i seguenti risultati:
Presenti……n.11
Votanti…….n.11
Favorevoli…n.11

Il Segretario Comunale
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