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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.10/2006

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  REALIZZAZIONE 
STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO  –  1° 
LOTTO.

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.74 in data 04.06.2009 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  REALIZZAZIONE 
STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO  –  1° 
LOTTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che il P.R.G. prevedeva nella frazione di Tanno la realizzazione di una strada urbana di tipo “E”;
• che la predetta strada non é mai stata realizzata ed essendo trascorsi oltre cinque anni é decaduto 

il relativo vincolo;
• che la predetta strada avrebbe dovuto avere funzioni di collegamento con il confinante Comune 

di Chiavenna;
• che è venuta a decadere tale funzione in quanto un futuro collegamento con Chiavenna avrebbe 

un diverso tracciato;
• che invece si è ritenuto opportuno prevedere una strada extra urbana agricola tipo G finalizzata a 

raggiungere i seguenti obiettivi:
 essere al servizio dei numerosi fondi agricoli delle zona e del nucleo crotti;
 essere  aperta  al  transito  di  coloro  che  intendono  insediarsi  con  abitazioni  nell’area 

interessata;

DATO  ATTO  che  con  delibera  C.C.n.9  del  31.03.2009,  esecutiva,   si  è  approvata  in  prima 
adozione, la variante di P.R.G. ai sensi dell’articolo 2 – 2° comma – lettera a) della L.R.n.23/1997 
relativa al progetto di “Realizzazione Strada extra urbana agricola in località Tanno – 1° lotto”, 
prevedendo la destinazione dell’area d’intervento a zona “Viabilità” (Strada extra urbana agricola) 
di tipo G e ripresa nel P.G.T. approvato in prima adozione con delibere C.C.n.16 del 15.04.2009 e 
C.C.n.17 del  17.04.2009, con destinazione  sedi  stradali  di  progetto.  Con delibera  C.C.n.20 del 
03.06.2009, la suddetta variante è stata approvata in seconda adozione.

VISTO che con delibera G.C.n.31 del 26.02.2009, esecutiva, si approvava il progetto preliminare, 
in via tecnica, della suddetta strada;

DATO ATTO che nel  bilancio  2007 è  stata  stanziata  la  somma  di  €   10.000,00 per  spese  di 
frazionamento e notarile per l’acquisto dei terreni a carico del Comune;

RILEVATO che questo Ente, data la mancanza di risorse finanziarie, non è in grado attualmente di 
finanziare l’opera in argomento;

DATO ATTO che per  la  realizzazione  della  strada  di  cui  sopra  si  è  manifestato  l’interesse  di 
concorrere nelle spese da parte di alcuni proprietari della zona che hanno dato la loro disponibilità,  
quanto meno per un primo lotto;

DATO ATTO che è stata predisposto uno schema di Convenzione per la “Realizzazione di strada 
extra urbana agricola  in località  Tanno – 1°  lotto”,  da sottoscriversi  tra  il  Comune ed alcuni 
proprietari per la costruzione di un primo lotto della citata strada;

RITENUTO tale schema meritevole di approvazione;

Il Segretario Comunale



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il  parere favorevole reso dal Responsabile  del  Servizio LL.PP.  ai  sensi dell'art.49 – 1° 
comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD unanimità dei voti favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, le schema di Convenzione per la 
“Realizzazione di strada extra urbana agricola in località Tanno – 1° lotto”, da sottoscriversi 
tra il Comune ed alcuni proprietari per la costruzione di un primo lotto della citata strada, che si 
allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che la  somma di  €  21.000,00 proveniente dai privati  sarà  inserita  nella 
prossima variazione di Bilancio;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della Convenzione in argomento;

4. DI  DARE ATTO  che  i  Progetti  definitivo  ed  esecutivo  del  1°  lotto  della  strada  saranno 
approvati con successivo provvedimento della Giunta Comunale;

5. 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.);

6. 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
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/STRADA TANNO/08- approvazione schema



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 04.06.2009

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER  REALIZZAZIONE 
STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO  –  1° 
LOTTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 04.06.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                            F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )


