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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:   RICHIESTA IMPRESA MAZZA S.R.L. CON SEDE IN MILANO RELATIVA 
A COMPENSAZIONE PARCHEGGI AD USO PUBBLICO IN LOCALITA’ 
TANNO – VIA EDISONVOLTA.

                     
L’anno duemilanove addì quattro del mese di giugno 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 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

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.73 del 04.06.2009

OGGETTO:    RICHIESTA  IMPRESA  MAZZA  S.R.L.  CON SEDE  IN MILANO  RELATIVA  A 
COMPENSAZIONE PARCHEGGI AD USO PUBBLICO IN LOCALITA’ TANNO – 
VIA EDISONVOLTA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Impresa Mazza S.r.l. con sede in Milano é titolare del Permesso a Costruire  n.62/05 
relativo alla ristrutturazione con ampliamento del fabbricato adibito a magazzino, ufficio ed appartamenti in 
località Tanno – Via Edisonvolta;

CHE in base al suddetto Permesso la citata Impresa deve costruire n.5 (cinque) parcheggi privati ad uso 
pubblico;

DATO ATTO che questo Ente ha in corso l’acquisizione da Enel Servizi S.r.l.  di  un’area limitrofa alla  
proprietà  Mazza contraddistinta al  FG 1 mappale  417 (vedasi  planimetria  allegata  alla  presente sotto  al  
lettera A);

CHE la  Ditta  Mazza ha proposto che in  alternativa alla  realizzazione dei  due parcheggi  privati  ad uso  
pubblico di effettuare a propria cura e spese i sotto indicati lavori:
• pulizia  terreno  di  fronte  al  magazzino  fino  al  piede  della  montagna  con  taglio  arbusti  compreso 

smaltimento;
• rimozione dei boxes esistenti con smaltimento copertura in eternit;
• asfaltatura del parcheggio risultante tra a pista ciclabile ed il piede della montagna pari a circa 200 mq;

RITENUTO che i due parcheggi non sono indispensabili in quanto la zona é dotata di sufficienti posti auto,  
mentre la proposta avanzata di lavori é da considerarsi vantaggiosa in termini economici e di infrastrutture 
per il Comune in quanto permette, oltre che un’opera di bonifica della zona, la realizzazione dell’asfaltatura 
dell’area comunale;

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

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ai sensi dell'art.49 del  
Decreto Lgs.n.267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. DI ACCETTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa la richiesta dell’Impresa Mazza S.tr.l. con 
sede in Milano di realizzare, in alternativa ai due parcheggi privati ad uso pubblico, le opere descritte in  
premessa;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizi tecnico per i provvedimenti conseguenti al presente  
atto;

3. 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.);

4. 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 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-ditta Mazza



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 04.06.2009

OGGETTO:   RICHIESTA IMPRESA MAZZA S.R.L. CON SEDE IN MILANO RELATIVA 
A COMPENSAZIONE PARCHEGGI AD USO PUBBLICO IN LOCALITA’ 
TANNO – VIA EDISONVOLTA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 04.06.2009

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

( Scaramellini dott. Franz )
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