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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:    CONCESSIONE  SUOLO  PUBBLICO  PER  POSA  DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI  DI  PRODOTTI  LATTIERO  CASEARI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                     
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.75 del 04.06.2009

OGGETTO:    CONCESSIONE  SUOLO  PUBBLICO  PER  POSA  DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI  DI  PRODOTTI  LATTIERO  CASEARI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda in data 01.06.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.2941 del 04.06.2009 
con la quale l’Azienda Agricola Tavasci Massimo e Claudio chiede l’autorizzazione alla posa di 
due distributori automatici di latte crudo e formaggi delle dimensioni in pianta di mt 3,50 x 2,50 ed 
altezza mt 2,50 così ubicati:
• n.1 (uno) a Prata Centro nelle vicinanze dell’Ipermercato esistente, o sull’area a parcheggio 

oppure a verde, entrambe asservite al comune ed identificate col mappale 1 Foglio n.2;
• n. 1 a San Cassiano V. su un’area a parcheggio in prossimità dell’intersezione tra la Strada 

Statale n. 36 ed una Strada Comunale a fondo cieco;

DATO  ATTO  che  la  richiesta  sia  da  ritenersi  accoglibile  in  quanto  finalizzata  alla 
commercializzazione di prodotti lattiero caseari direttamente dai produttori agricoli;

DATO  ATTO  che  per  quanto  riguarda  l’ubicazione  richiesta  a  Prata  Centro  nelle  vicinanze 
dell’Ipermercato, essendo aree nelle quali il Comune ha una servitù di uso pubblico, é necessario 
avere il nullaosta da parte della Società proprietaria;

VISTO  in  proposito  il  Regolamento  sul  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
(C.O.S.A.P.) ed in particolare l’art.7 “Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe”;

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 CONCEDERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, all’Azienda Agricola Tavasci 
Massimo  e  Claudio  con  sede  in  Prata  Camportaccio  (SO),  in  uso  per  l’installazione  di 
distributori automatici di latte crudo e formaggi i sotto indicati spazi pubblici o asserviti ad uso 
pubblico delle dimensioni cadauno in pianta di mt 3,50 x 2,50 ed altezza mt 2,50:

• n.1 (uno) a Prata Centro nelle vicinanze dell’Ipermercato esistente, o sull’area a parcheggio 
oppure a verde, entrambe asservite al comune ed identificate col mappale 1 Foglio n.2;

• n. 1 a San Cassiano V. su un’area a parcheggio in prossimità dell’intersezione tra la Strada 
Statale n. 36 ed una Strada Comunale a fondo cieco;

2. DI DARE ATTO che la concessione avviene sotto l’asseverazione e prescrizioni del vigente 
Regolamento Comunale sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.);

3. DI FISSARE in anni cinque la durata della concessione;
Il Segretario Comunale



4. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  l’emanazione  dell’atto  di 
concessione;

5. DI DARE ATTO che la concessione è soggetta al pagamento delle vigenti tariffe in materia di 
C.O.S.A.P.;

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 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-Tavasci per latte



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 04.06.2009

OGGETTO:    CONCESSIONE  SUOLO  PUBBLICO  PER  POSA  DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI  DI  PRODOTTI  LATTIERO  CASEARI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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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