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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.3.7

OGGETTO: DISTRETTI  DEL  COMMERCIO  PER  LA  COMPETITIVITA’  E 
L’INNOVAZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUTIVI DELLE AREE URBANE 
DELLA LOMBARDIA. PARTECIPAZIONE AL BANDO – APPROVAZIONE 
ACCORDO DI DISTRETTO.

L’anno duemilanove addì ventotto del mese di luglio alle ore 15.30 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 Supplente Dei Cas dott. Michele.

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 supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele



Deliberazione n.95 del 28.07.2009

OGGETTO: DISTRETTI  DEL  COMMERCIO  PER  LA  COMPETITIVITA’  E 
L’INNOVAZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUTIVI DELLE AREE URBANE 
DELLA LOMBARDIA. PARTECIPAZIONE AL BANDO – APPROVAZIONE 
ACCORDO DI DISTRETTO.

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che  la Regione Lombardia con delibera della G.R. n.  7730 del 24/07/2008 ha approvato le 

modalità per l’attuazione dell’iniziativa “Promozione dei distretti del Commercio”;
• che è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi per l’anno 2008 ed è in fase di  

pubblicazione il bando per l’anno 2009;

VALUTATA  l’opportunità  di  presentare  domanda  di  finanziamento con  gli  altri  Comuni  della 
Valchiavenna titolati a partecipare (Campodolcino, Chiavenna, Gordona e Piuro);

DATO ATTO che la  Comunità  Montana  della  Valchiavenna con delibera  del  C.D.  n.  103 del 
28.05.2009 ha aderito alla proposta della Regione Lombardia per la promozione dei “Distretti del  
commercio per la competitività e l’innovazione dei sistemi distributivi nelle aree urbane” ed ha 
dato incarico all’Istituto di Ricerche il Poliedro di predisporre il progetto di distretto;

VISTO il progetto di distretto “Percorsi di Valchiavenna: le vie dei crotti e le vie del commercio” 
presentato dall’Istituto di Ricerche Il Poliedro e ritenutolo meritevole di approvazione in quanto 
rispondente alle esigenze della valle;

CONSIDERATA l’opportunità di approvare ed aderire all’accordo di distretto e di delegare quale 
Capofila il comune di Piuro;

RILEVATO che hanno aderito alla proposta, in qualità di partners, i comuni di Madesimo e di San 
Giacomo  Filippo,  l’Unione  del  Commercio  e  del  Turismo  di  Sondrio,  il  Consorzio  per  la 
promozione turistica della Valchiavenna, il Consorzio Frazioni Acero - “Muvis” di Campodolcino;

EVIDENZIATO che la partecipazione di questo ente, consiste nella realizzazione di due progetti: 
• un progetto di riqualificazione e valorizzazione della caratteristica area Crotti di Prata mediante 

rifacimento dei sottoservizi vetusti, la realizzazione di un impianto di illuminazione e posa di 
nuova pavimentazione in acciottolato tipico locale nonché la sistemazione di piccole aree a 
verde  (approvato  con  delibera  G.C.n.93  adottata  in  data  odierna).  In  tale  intervento  sarà 
coinvolta anche l’Associazione regolarmente costituita e denominata “Compagnia del Toorc” 
che si occupa di valorizzare la risorsa “Crotti” mediante interventi di manutenzione ordinaria e 
l’organizzazione di manifestazioni;

• un progetto per  la  messa  in  sicurezza  della  pista  ciclopedonale di  collegamento  “Percorso 
Crotti di Prata con i Crotti di Chiavenna” e realizzazione di ampio parcheggio (approvato con 
delibera G.C.n.94 adottata in data odierna);

Il Segretario Comunale supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele



VISTO l’art. 48 del Decreto Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.);

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Tecnico ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il progetto di distretto del commercio: “Percorsi di Valchiavenna : le vie dei  
crotti  e  le  vie  del  commercio”,  come  predisposto  dall’istituto  di  ricerche  “Il  Poliedro”  di 
Milano;

2. DI  ADERIRE, in qualità di  Comune partner per la realizzazione del Programma di Intervento 
del  Distretto e  di  soggetto-beneficiario,  all’accordo  di  distretto  allegato  alla  presente 
deliberazione, delegando quale Capofila il Comune di Piuro;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Accordo di distretto;

4. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa 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.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele

FINANZIAMENTI/COMUNITA’ MONTANA/PICS 2009/04- delibera adesione



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.95 del 28.07.2009

OGGETTO: DISTRETTI  DEL  COMMERCIO  PER  LA  COMPETITIVITA’  E 
L’INNOVAZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUTIVI DELLE AREE URBANE 
DELLA LOMBARDIA. PARTECIPAZIONE AL BANDO – APPROVAZIONE 
ACCORDO DI DISTRETTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 28.07.2009

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

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


