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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA SIGNORA MAINETTI VANNA A COSTRUIRE 
UN  MURO  SU  UNA  PORZIONE  DI  TERRENO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

                   
L’anno duemilanove addì cinque del mese di maggio alle ore 18,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 1

TAVASCI ERMINIO Assessore 2

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.51 del 05.05.2009

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALLA  SIGNORA  MAINETTI  VANNA  A  COSTRUIRE  UN 
MURO  SU  UNA  PORZIONE  DI  TERRENO  COMUNALE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Signora Mainetti Vanna, nata a Campodolcino (SO) il 21.08.1964 e residente in Prata 
Camportaccio in Via Bruga, ha presentato una richiesta datata 20.04.2009, acquisita al protocollo dell’Ente  
al n.2147 del 24.04.2009, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale  (Allegato A);
 
ESAMINATA la sopra citata domanda;

RITENUTO che la proposta inoltrata di costruzione di un muro a sostegno della recinzione della proprietà  
Mainetti su una fascia di cm 30 per una superficie di mq 2,50 in un’area comunale, permette di ampliare il  
tratto viario-pedonale e di metterlo in condizioni di sicurezza. Inoltre permette di realizzare in futuro un  
possibile allargamento della sede viaria;

RITENUTO pertanto di accogliere la citata proposta; 

VISTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico – Edilizia – Urbanistica ai  
sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 /T.U.E.L.)

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per le ragioni  esposte  in premessa narrativa, la domanda della Signora Mainetti  
Vanna, datata 20.04.2009 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n.2147 del 24.04.2009, che si allega alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A), autorizzando la stessa a costruire un muro su 
una porzione di terreno comunale con le finalità descritte in premessa;

2. DI DARE ATTO che l’utilità pubblica derivante dalla costruzione del muro compensa economicamente 
l’occupazione della striscia di area pubblica sopra descritta;

3. DI DARE ATTO che il nuovo muro rimane di proprietà del Comune e la recinzione sopra stante della  
richiedente;

4. DI DARE ATTO che la richiedente provvederà a sistemare con materiale drenante la depressione creata  
tra il muro esistente ed il nuovo da costruire;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Signora Mainetti Vanna;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale



DELIBERE GIUNTA COMUNALE/DEROGA N.T.A./2009 - Mainetti
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 05.05.2009

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA SIGNORA MAINETTI VANNA A COSTRUIRE 
UN  MURO  SU  UNA  PORZIONE  DI  TERRENO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 05.05.2009

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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