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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.2

OGGETTO: ACQUISIZIONE  AREE  AD  USO  PARCHEGGIO  PUBBLICO  IN  VIA 
VALTELLINA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L’anno duemilanove addì dieci del mese di luglio alle ore 20.45 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é 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 nella 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.90 in data 10.07.2009 

OGGETTO: ACQUISIZIONE  AREE  AD  USO  PARCHEGGIO  PUBBLICO  IN  VIA 
VALTELLINA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C.n.13 del 31.03.2009, esecutiva,: 
1. si approvava la cessione gratuita da parte dei Signori BALATTI  Adelia, Carlo, Gianfranco, 

IOSI  Giuseppe,  Loredana,  Maria  Antonietta,  Renzo,  Umberto,  dell’area  destinata  a  zona 
Servizi  Pubblici  come  indicato  in  verde  nella  planimetria  allegata  con  previsione  di 
realizzazione di n.6 parcheggi che divengono pubblici;

2. si dava atto che la realizzazione dei suddetti parcheggi é a totale carico della proprietà;

3. si  costituiva il  diritto  di passo carraio e  pedonale a favore del  costruendo fabbricato  come 
segnato in arancione nell’allegata planimetria;

4. si dava atto che l’importo della monetizzazione dei n.3 (tre) posti auto ovvero di due da cedere 
oltre a quello occupato per il diritto  di passo carraio e pedonale é il  seguente, in base agli 
importi al mq stabiliti dalla G.C.n.120 del 19.12.2005, esecutiva:

 n.3 x 15 mq cad. x €  35,00 al mq = €  1.575,00;

5. si dava atto che sono a carico dei proponenti: 
a. manutenzione ordinaria/straordinaria parcheggio;
b. predisposizione di un punto luce;
c. possibile allocazione di struttura contatori sul muro di recinzione o su parcheggio;
d. segnaletica orizzontale;

1. si dava atto che le spese relative al frazionamento ed all’atto notarile sono a totale carico della  
proprietà;

2. si dava atto che la Ditta proprietaria garantisce la piena proprietà degli immobili e rinuncia 
all'ipoteca  legale,  esonerando  il  conservatore  dei  Registri  immobiliari  da  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità;

3. si  dava  mandato  alla  Giunta  Comunale  per  il  perfezionamento  degli  atti  conseguenti  alla 
presente deliberazione;

4. si  dava  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  gli  adempimenti  conseguenti  al 
presente provvedimento.

DATO  ATTO  in  relazione  al  punto  1)  si  ritiene  di  specificare  che  la  cessione  gratuita  è  
eventualmente a carico del nuovi acquirenti in caso di passaggio di proprietà;

RILEVATO che la precisazione di cui sopra rientra in quegli  atti  oggetti  di  delega alla  Giunta 
Comunale;

VISTO l’articolo 48 – 1°comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Il Segretario Comunale



VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che gli obblighi a carico della Ditta proprietaria nei confronti del Comune 
contenute nella delibera C.C.n.13/2009 devono essere assunti dai nuovi acquirenti in caso di 
trasferimenti di proprietà;

2. DI INVIARE copia delle presente deliberazione alla Ditta proprietaria;

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  resa  nelle  forme  di  legge,   il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2009-parcheggio Balatti



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 10.07.2009

OGGETTO: ACQUISIZIONE  AREE  AD  USO  PARCHEGGIO  PUBBLICO  IN  VIA 
VALTELLINA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.07.2009

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


