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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo XI.3.3

OGGETTO:  SOSTEGNO  AL  COMITATO  SAGRA  DEI  CROTTI  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELLA 50^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEI CROTTI.

                   
L’anno duemilanove addì uno del mese di settembre alle ore 09,30 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 1

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.104 del 01.09.2009

OGGETTO:  SOSTEGNO  AL  COMITATO  SAGRA  DEI  CROTTI  PER  LA  REALIZZAZIONE 
DELLA 50^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEI CROTTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel limitrofo Comune di Chiavenna nei giorni 6, 12 e 13 settembre è stata organizzata la 
manifestazione “Sagra dei Crotti”;

DATO ATTO che anche il territorio del Comune di Prata Camportaccio è interessato alla manifestazione  
tenendo aperti i Crotti in località Prata;

ATTESO che la citata manifestazione comporta una numerosa affluenza di visitatori da tutta la Lombardia;

CONSIDERATO che il Comitato organizzatore della Sagra ha chiesto di utilizzare il parcheggio antistante 
l’Ipermercato IPERAL di proprietà privata e di uso pubblico nei giorni ed orari sotto riportati al fine di  
ospitare le auto che giungono per la Sagra:

• domenica 6 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
• sabato 12 settembre  dalle ore 20.00 alle ore 01.00;
• domenica 13 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

RILEVATO che la manifestazione di cui sopra comporta un benefico effetto sull’economia locale;

RILEVATO che il piazzale nei giorni ed orari richiesti è pressoché vuoto e pertanto nulla osta ad autorizzare  
l’utilizzo  per  le  finalità  sopra  citate  fatto  salvo  il  preventivo  benestare  dell’Ente  proprietario,  Società  
IPEREAL S.p.A.;

VISTO l’art.48 del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  reso  dalla  competente  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  ai  sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE, per quanto di propria competenza e per le ragioni di cui in premessa narrativa,  
il Comitato SAGRA DEI CROTTI ad utilizzare nei giorni ed orari sotto riportati il piazzale antistante  
l’Ipermercato IPERAL  di proprietà privata e di uso pubblico per uso parcheggio in occasione della 50^  
edizione della Sagra dei Crotti:
• domenica 6 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
• sabato 12 settembre  dalle ore 20.00 alle ore 01.00;
• domenica 13 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

2) DI DAE ATTO che l’utilizzo dovrà avvenire rispettando le vigenti  normative in materia con le  
eventuali  direttive  e  prescrizioni  che  l’Ufficio  di  Polizia  Locale  e  quello  tecnico  impartiranno  con 
esonero da qualsiasi responsabilità per questo Comune sulla gestione del suddetto parcheggio;

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'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-Sagra Crotti

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 01.09.2009

OGGETTO:  SOSTEGNO  AL  COMITATO  SAGRA  DEI  CROTTI  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELLA 50^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEI CROTTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 01.09.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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