
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 Reg. Verb.

Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.3

OGGETTO: ACQUISTO AREE PER VIABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
                   

L’anno duemilanove addì trenta del mese di giugno alle ore 20.45 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella 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.84 del 30.06.2009

OGGETTO: ACQUISTO AREE PER VIABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  delibera  G.C.n.166  del  13.05.1997,  esecutiva,  avente  per  oggetto:  “Riapprovazione  progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione Pista ciclo pedonale”;

DATO ATTO che tra i terreni da occuparsi per la realizzazione della citata pista ciclabile vi è un tratto in 
località Tanno di proprietà dell’E.N.E.L.;

ATTESO che con delibera  G.C.n.167 del  13.05.1997,  esecutiva,  si  approvava il  decreto di  occupazione 
temporanea d’urgenza per alcune aree per le quali non si è addivenuti alla cessione amichevole, tra cui quello  
dell’E.N.EL. distinti al FG 1 mappale 181 per la superficie di mq 284;

CHE con Decreto Sindacale n.2 in data 14.05.1997 – prot.n.2538, si è provveduto alla predetta occupazione 
d’urgenza;

RILEVATO che le aree occupate per la Pista ciclabile facenti parte dell’originario mappale 181 e a seguire  
del mappale 417 di mq 2516 da questi derivato che successivamente è stato frazionato nei nuovi mappali  
417, 447 e 448, sono:
• FG 1 – mappale 447 – mq 111
• FG 1 – mappale 448 – mq 134

CHE il mappale 417 di mq. 2516 in data 30.12.1999 è stato conferito da E.N.E.L. S.p.A. alla Società del  
proprio Gruppo denominata DALMAZIA TRIESTE S.p.A., trasformata in DALMAZIA TRIESTE S.R.L. 
con verbale di assemblea straordinaria di cui all’atto in autentica notaio in Roma Alberto Vladimiro Capasso 
del 18/03/2004 e quest’ultima incorporata in Enel Servizi s.r.l. con sede in Roma con atto medesimo notaio 
in data 22/11/2007;

DATO ATTO che in estensione alla porzione delle aree di cui sopra oggetto dell’esproprio da tempo esiste 
un  tratto  di  strada  comunale  su  area  di  proprietà  ora  dell’E.N.E.L.  SERVIZI  S.R.L.  (già  proprietà  di  
Dalmazia Trieste S.r.l.), distinta al FG 1 mappale 417, la cui cessione non risulta essere stata regolarizzata;

RILEVATO che la Società Dalmazia Trieste S.r.l. (ora E.N.E.L. SERVIZI S.R.L.) Sottoposta a Direzione e 
Coordinamento di Enel S.p.A. - sede in Milano con nota prot.n.56556 del 14.06.2007, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n.3088 del 18.06.2007, premettendo che:
• sul mappale 417 insistono n.6 baracche prive di atti  autorizzativi,  pertanto da demolire, di cui n.3  

hanno gli elementi strutturali in eternit probabilmente contenente amianto;
• che  la  presenza  della  pista  ciclabile  e  del  suddetto  tratto  stradale  pongono  forti  limitazioni  alla  

utilizzazione  e  commerciabilità  della  restante  proprietà  Dalmazia  Trieste  rendendola  di  fatto  alla  
condizione di reliquato;

comunica la disponibilità ad una transazione mediante cessione bonaria dei mappali 417 – 447 e 448 del FG 
1 (per un totale di mq 2.516 catastali) ad un prezzo non inferiore di 4,65 €/mq per un totale quindi di €  
11.700,00 (diconsi Euro undicimilasettecento virgola zero), oltre a spese notarili ed imposte di legge relative 
alla stipula dell’atto con obbligo a carico del Comune della demolizione delle baracche sopraddette e dello 
smaltimento dei rifiuti speciali;

RITENUTA la proposta equa e conveniente per il Comune con riferimento al prezzo di acquisto al mq tenuto  
conto dei valori dell’indennità di esproprio  stabiliti dalla Comunità Montana Valchiavenna con decreto del  
23.02.2005 – prot.n. 1789 per aree similari su un tratto della medesima strada;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO pertanto che le aree da acquistare da parte del Comune di Prata Camportaccio da E.N.E.L. 
SERVIZI S.R.L. sono le seguenti:
• FG 1 – mappale 417 – mq 2.271
• FG 1 – mappale 447 – mq    111
• FG 1 – mappale 448 – mq    134
                   TOTALE…… mq  2.516  x  €  4.65  =  €  11.699,40 arrotondati  €  11.700,00, oltre imposte 
come  per  legge  e  rimborso  della  quota  di  competenza  dei  costi  sostenuti  da  Enel  Servizi  S.r.l.  per  la  
regolarizzazione catastale conseguente al frazionamento delle suddette aree, effettuato dal Comune, pari ad € 
290,00 cosi come risulta dalle ricevute inviate al Comune – Ufficio Tecnico con e-mail del 08/05/2008.

CHE i beni  sopra elencati sono ora nella proprietà della Società E.N.E.L. SERVIZI S.R.L.;

DATO ATTO che il suddetto onere è stanziato nel corrente Bilancio 2009 – gestione RR.PP.;

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

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  resi  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  e  dalla  
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI ACQUISTARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, dalla Società E.N.E.L. SERVZI S.R.L.  
con  sede in  Roma,  le  aree  indicate  nella  planimetria  allegata  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato A) e distinte al FG 1 mappale 417 di mq 2.271, mappale  447 di mq 111 e mappale 
448 di mq 134 per un totale di mq 2516, al prezzo di €  4,65 al mq, corrispondente ad un totale di € 
11.699,40, arrotondato ad €  11.700,00 oltre a imposte come per legge ed €  290,00 per rimborso quota 
di competenza costi catastali sopraindicati;

2. DI DARE ATTO che sono a carico del Comune Prata Camportaccio:
• la demolizione delle n.6 (sei) baracche insistenti sul FG 1 mappale 417;
• lo smaltimento dei rifiuti speciali;

3. DI INCARICARE lo Studio dei Notai RUBEN ISTRAEL – ELENA TERRENGHI con sede in Milano 
per la stipula dei relativi atti, le cui spese sono a totale carico di questo Ente;

4. DI DARE ATTO che la  parte  proprietaria  garantisce  la  piena proprietà  degli  immobili  rinunciando 
all’ipoteca  legale  ed  esonerando  il  Conservatore  dei  registri  Immobiliari  da  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità;

5. DI  INCARICARE la  Responsabile  dell’Area  Finanziaria,  Sig.ra  Gianoli  rag.  Anna,  alla  stipula  del 
presente atto di acquisto;

6. DI  DARE  MANDATO  alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  agli  adempimenti  conseguenti  a 
quanto disposto con il presente provvedimento, compresi gli atti di assunzione dei relativi impegni di  
spesa;

7. DI DISPORRE che il  presente provvedimento sia 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.); 

8. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/SPONSORIZZAZIONE/PISTA CICLABILE/05- acquisto terreni ENEL



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 30.06.2009

OGGETTO: ACQUISTO AREE PER VIABILITA’. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 30.06.2009

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 30.06.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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