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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                  
Fascicolo X.4.2

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI 
CHIAVENNA  E  PRATA  CAMPORTACCIO  PER  COSTRUZIONE 
COLLETTORE  ACQUE  BIANCHE  IN  LOCALITÀ  TANNO  E  RIPARTO 
SPESE.

L’anno duemilaundici, addì venti 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 è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

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

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.32 in data 20.09.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI 
CHIAVENNA  E  PRATA  CAMPORTACCIO  PER  COSTRUZIONE 
COLLETTORE  ACQUE  BIANCHE  IN  LOCALITÀ  TANNO  E  RIPARTO 
SPESE.

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

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la  frazione  di  Tanno è  posta  sul  confine  fra  i  Comuni  di  Chiavenna e  Prata 
Camportaccio;

CHE in data 13 novembre 2001 è stata sottoscritta la Convenzione fra Comune di Chiavenna, previa 
delibera C.C.n.33 in data 27.09.2001, e Comune di Prata Camportaccio, previa delibera C.C.n.42 
del 28.09.2001, relativa al rifacimento della rete fognaria in località Tanno ed oneri gestionali per 
rete acquedottistica intercomunale, con la quale: 
1. il  Comune di Chiavenna, per la realizzazione del nuovo tronco fognario (acque bianche) da 

eseguirsi in località Tanno ai confini fra i due Comuni e sul territorio di Prata Camportaccio a 
servizio di un compluvio naturale ricadente sul territorio comunale anche di Chiavenna, si è 
impegnato  a  concorrere  finanziariamente  all'intervento  per  la  quota  pari  al  19,922  % 
dell'importo  complessivo  dei  lavori  (quota  direttamente  proporzionale  alle  superfici  del 
compluvio ricadente sul territorio comunale di Chiavenna);

2. le parti si sono impegnate reciprocamente a prendersi in carico, ciascuno per il tratto fognario 
(composto da acque bianche e nere) del proprio territorio, i relativi oneri di gestione ordinaria e 
straordinaria,  in  funzione  dell'assetto  urbanistico (vigente P.R.G. del  Comune di Chiavenna 
all'atto della sottoscrizione della convenzione);
Per il tratto di fognatura bianca e nera lungo Via Tanno (strada confinante) la ripartizione degli 
oneri gestionali ordinari e straordinari viene ripartita in direzione ovest-est (da Strada Statale 36 
fino ai Crotti di Tanno) nel seguente modo:

a. prima metà del tratto: a carico del Comune di Chiavenna;
b. seconda metà del tratto: a carico del Comune di Prata Camportaccio.

La gestione degli allacciamenti é del Comune competente per territorio.   
Il Comune di Chiavenna, proprietario dell'acquedotto intercomunale, dal quale è consentito al 
Comune  di  Prata  Camportaccio  una  derivazione  in  pressione  per  una  portata  di  7  (sette) 
litri/sec.  rilevata  da  apposito  misuratore  di  portata  da  predisporsi  da  parte  del  Comune  di 
Chiavenna in cameretta localizzata in Via Tanno, si è assunta altresì, in cambio dell'utilizzo 
della rete fognaria di Prata Camportaccio, la quota relativa al predetto Comune dell'onere della 
gestione ordinaria e straordinaria riguardante la rete idrica sopra citata, dalla scaturigine della 
sorgente alla cameretta di consegna, ivi comprese le pratiche per i rinnovi delle concessioni 
delle captazioni d'acqua. 

RILEVATO che, a seguito di una verifica delle superfici di compluvio determinate fra i due Enti 
con  la  sopra  citata  Convenzione,  si  é  giunti  ad  un  aggiornamento  delle  suddette  superfici,  in 
relazione  alla  mutata  situazione  urbanistica,  nel  seguente  modo,  come  risulta  dalla  planimetria 
allegata alla bozza di Convenzione:
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Prata Camportaccio
Mq   60.188 coefficiente medio di 

deflusso 0,50
quota impermeabile mq 30.094 59,89%

Chiavenna – 1^ parte
mq   17.930 coefficiente  medio  di 

deflusso 0,70
quota impermeabile mq 12.551 24,98%

Chiavenna – 2^ parte
Mq     7.600 coefficiente  medio  di 

deflusso 1,00
quota impermeabile mq   7.600 15,13%

TOTALE Mq 85.718 mq 50.245 100 %

DATO ATTO che pertanto si è concordato l’aggiornamento della percentuale di riparto:
 Comune di Prata Camportaccio…………….60,00%
 Comune di Chiavenna………………………40,00%

DATO ATTO che è stato  predisposto dall’Ing. Sassella  Gustavo di Morbegno (SO) il  Progetto 
esecutivo  “Nuovo  collettore  acque  bianche  per  la  zona  di  Tanno  in  prossimità  della  Casa  
Cantoniera S.S.n.36 dello Spluga”, dell’importo di totali €  125.000,00 suddiviso in due lotti, di cui 
il primo di totali €  60.000,00 ed il secondo di €  65.000,00 e ricadente nel territorio di entrambi i 
Comuni;

DATO ATTO inoltre che in base alla percentuale di riparto il Progetto viene così finanziato:
 Comune di Prata Camportaccio…..€  75.000,00
 Comune di Chiavenna……………€   50.000,00

o Il primo lotto ricadente sul territorio del Comune di Prata Camportaccio di €  60.000,00 è già 
stato realizzato dello stesso Comune interamente a proprio carico;

o Il 2° lotto di €  65.000,00 ricadente sul confine fra il territorio del Comune di Chiavenna e di 
Prata Camportaccio è da realizzarsi da parte di quest’ultimo Comune entro il 30.09.2012 ed 
é finanziato dallo stesso per €  15.000,00 e per €  50.000,00 dal Comune di Chiavenna che 
autorizza l’altro Ente a svolgere i necessari lavori anche sul proprio territorio. Le modalità di 
esecuzione delle opere sono concordate fra gli  Uffici Tecnici  dei due Enti.  La quota del 
Comune di Chiavenna sarà versata in due rate di €  25.000,00 cadauna nel seguente modo: 

- La prima in corrispondenza del raggiungimento del 50% dell’avanzamento lavori;
- La seconda a fine lavori.

RIELVATO che il nuovo accordo è stato tradotto in una nuova bozza di Convenzione composta da 
n.5 (cinque) articoli che integra quella precedente del 13.11.2001 e che si allega alla presente come 
parte integrante e soatnziale (Allegato A);

RITENUTA la suddetta bozza di Convenzione meritevole di approvazione;

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

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

CON voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di  cui in premessa narrativa,  lo schema di Convenzione da 
sottoscriversi fra Comune di Prata Camportaccio e Chiavenna per costruzione collettore acque 
bianche in località  Tanno e riparto spese, che si  allega alla presente come parte integrante e 
soatnziale (Allegato A);

 
2. DI DARE ATTO che la presente  Convenzione integra quella sottoscritta in data 13.11.2001 che 

rimane in vigore per le parti non diversamente disciplinate dalla presente;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione ad intervenuta 
esecutività del presente atto;  

4. DI PREVEDERE in  sede  di  formazione  del  Bilancio  esercizio  finanziario  2012 l’intervento 
riguardante il lotto di €  65.000,00;

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 – 4°  comma - del  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.



Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/Chiavenna – rete fognaria Tanno2011

Allegato A) delibera C.C.n.32 del 20.09.2011

CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E  CHIAVENNA  PER 
COSTRUZIONE COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN LOCALITA’ TANNO E RIPARTO SPESE.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno ……….. del mese di ……… presso la residenza Municipale del 
Comune di CHIAVENNA

TRA le seguenti parti:
1. Comune di PRATA CAMPORTACCIO, C.F.n.00115280141, nella persona del Sindaco pro-

tempore Sig.ra MARIA LAURA BRONDA in FALCINELLA

2. Comune di CHIAVENNA, C.F.n.00115790149, nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. 
DE PEDRINI MAURIZIO 

PREMESSO che in data 13 novembre 2001 è stata sottoscritta la Convenzione fra Comune di 
Chiavenna e Comune di Prata Camportaccio relativa al rifacimento della rete fognaria in località 
Tanno ed oneri gestionali per rete acquedottistica intercomunale, con la quale: 
1. il Comune di Chiavenna, per la realizzazione del nuovo tronco fognario (acque bianche) da 

eseguirsi in località Tanno ai confini fra i due Comuni e sul territorio di Prata Camportaccio a 
servizio di un compluvio naturale ricadente sul territorio comunale anche di Chiavenna, si è 
impegnato  a  concorrere  finanziariamente  all'intervento  per  la  quota  pari  al  19,922  % 
dell'importo  complessivo  dei  lavori  (quota  direttamente  proporzionale  alle  superfici  del 
compluvio ricadente sul territorio comunale di Chiavenna).

2. le parti si sono impegnate reciprocamente a prendersi in carico, ciascuno per il tratto fognario 
(composto da acque bianche e nere) del proprio territorio, i relativi oneri di gestione ordinaria 
e straordinaria, in funzione dell'assetto urbanistico (vigente P.R.G. del Comune di Chiavenna 
all'atto della sottoscrizione della presente convenzione). 
Per il tratto di fognatura bianca e nera lungo Via Tanno (strada confinante) la ripartizione degli 
oneri gestionali ordinari e straordinari viene ripartita in direzione ovest-est (da Strada Statale 
36 fino ai crotti di Tanno) nel seguente modo:
 prima metà del tratto: a carico del Comune di Chiavenna;
 seconda metà del tratto: a carico del Comune di Prata Camportaccio.
La gestione degli allacciamenti era del Comune competente per territorio.   
Il Comune di Chiavenna, proprietario dell'acquedotto intercomunale, dal quale è consentito al 
Comune di  Prata  Camportaccio  una derivazione in  pressione per  una portata  di  7  (sette) 
litri/sec.  rilevata da apposito  misuratore di  portata da predisporsi  da parte del  Comune di 
Chiavenna in cameretta localizzata in Via Tanno, si assumeva altresì, in cambio dell'utilizzo 
della rete fognaria  di Prata Camportaccio,  la quota relativa al predetto Comune dell'onere 
della gestione ordinaria e straordinaria riguardante la rete idrica sopra citata,  dalla scaturigine 
della  sorgente  alla  cameretta  di  consegna,  ivi  comprese  le  pratiche  per  i  rinnovi  delle 
concessioni delle captazioni d'acqua. 

DATO ATTO che è stato predisposto dall’Ing.  Sassella  Gustavo di  Morbegno (SO) il  Progetto 
esecutivo  “Nuovo  collettore  acque  bianche  per  la  zona  di  Tanno  in  prossimità  della  Casa 
Cantoniera S.S.n.36 dello Spluga”, dell’importo di totali €  125.000,00 suddiviso in due lotti, di cui il 
primo di totali €  60.000,00 ed il secondo di €  65.000,00 e ricadente nel territorio di entrambi i 
Comuni;

RILEVATO che, a seguito di una verifica delle superfici di compluvio determinate fra i due Enti con 
la sopra citata Convenzione, si é giunti ad un aggiornamento delle suddette superfici, in relazione 
alla  mutata  situazione urbanistica,  nel  seguente  modo,  come risulta  dalla  planimetria  allegata 
(Allegato A):
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Prata Camportaccio

Mq   60.188 coefficiente medio  di 
deflusso 0,50

quota impermeabile mq 30.094 59,89%

Chiavenna  –  1^ 
parte

mq   17.930 coefficiente  medio  di 
deflusso 0,70

quota impermeabile mq 12.551 24,98%

Chiavenna  –  2^ 
parte

Mq     7.600 coefficiente  medio  di 
deflusso 1,00

quota impermeabile mq   7.600 15,13%

TOTALE Mq 85.718 mq 50.245 100 %

DATO ATTO che pertanto si concorda la seguente percentuale di riparto:
Comune di Prata Camportaccio……………60,00%
Comune di Chiavenna………………………40,00%
Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

ARTICOLO 2
Si  approva la  nuova planimetria  riguardante  la  superficie  di  compluvio  dal  bacino  di  scolo  in 
località Tanno di complessivi mq 85.718 che viene ripartita nel seguente modo:

Prata Camportaccio
Mq   60.188 coefficiente medio  di 

deflusso 0,50
quota impermeabile mq 30.094 59,89%

Chiavenna  –  1^ 
parte

Mq   17.930 coefficiente  medio  di 
deflusso 0,70

quota impermeabile mq 12.551 24,98%

Chiavenna  –  2^ 
parte

Mq     7.600 coefficiente  medio  di 
deflusso 1,00

quota impermeabile mq   7.600 15,13%

TOTALE Mq 85.718 mq 50.245 100 %

Di conseguenza il  riparto percentuale  fra  i  due Enti,  da applicarsi  d’ora in avanti,  nella spesa 
riguardante la realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di fognatura (acque bianche) 
relative al suddetto bacino è il seguente:

 Comune di Prata Camportaccio…..60%
 Comune di Chiavenna……………..40%

ARTICOLO 3
I Comuni danno atto che:
o il progetto di “Nuovo collettore acque bianche per la zona di Tanno in prossimità della Casa 

Cantoniera  S.S.n.36  dello  Spluga”,  predisposto  dall’ing.  Sassella  Gustavo  di  totali  € 
125.000,00 viene così finanziato:
 Comune di Prata Camportaccio…..€  75.000,00
 Comune di Chiavenna……………..€   50.000,00
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o Il primo lotto ricadente sul territorio del Comune di Prata Camportaccio di €  60.000,00 è già 

stato realizzato dello stesso Comune interamente a proprio carico;
o Il 2° lotto di €  65.000,00 ricadente sul confine fra il territorio del Comune di Chiavenna e di 

Prata Camportaccio è da realizzarsi da parte di quest’ultimo Comune entro il 30.09.2012 ed é 
finanziato dallo stesso per €  15.000,00 e per €  50.000,00 dal Comune di Chiavenna che 
autorizza l’altro Ente a svolgere i necessari lavori anche sul proprio territorio. Le modalità di 
esecuzione  delle  opere  sono  concordate  fra  gli  uffici  tecnici  dei  due  Enti.  La  quota  del 
Comune di Chiavenna sarà versata in due rate di €  25.000,00 cadauna nel seguente modo: 
- La prima in corrispondenza del raggiungimento del 50% dell’avanzamento lavori;
- La seconda a fine lavori.

ARTICOLO 4
La presente Convenzione integra quella sottoscritta in data 13.11.2001 che rimane in vigore per le 
parti non diversamente disciplinate dalla presente.

ARTICOLO 5
La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione della medesima da parte dei 
rappresentanti dei Comuni interessati e avrà durata fino a nuove determinazioni.

IL SINDACO DEL COMUNE DI                                                       IL SINDACO DEL COMUNE DI
   PRATACAMPORTACCIO                                                                            CHIAVENNA
( Maria Laura Bronda Falcinella )                                                               ( Maurizio De Pedrini ) 

__________________________                                                    __________________________

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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CONVENZIONI/Chiavenna - rete fognaria Tanno2011
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 20.09.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  FRA  I  COMUNI  DI 
CHIAVENNA  E  PRATA  CAMPORTACCIO  PER  COSTRUZIONE 
COLLETTORE  ACQUE  BIANCHE  IN  LOCALITÀ  TANNO  E  RIPARTO 
SPESE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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