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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.11/2006

OGGETTO: APPROVAZIONE  TIPO  FRAZIONAMENTO  TERRENI  OCCUPATI  PER 
L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  “REALIZZAZIONE  TRATTI  DI  PISTE 
CICLABILI  IN  PRATA  CAMPORTACCIO:  LOTTI  A  –  B  -  C”  - 
C.U.P.n.D51B06000150006”.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì otto del mese di ottobre alle ore 15,30 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 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.na  Pasini  dott.ssa  Roberta nella  sua  qualità  di  Vice  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.117 del 08.10.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE  TIPO  FRAZIONAMENTO  TERRENI  OCCUPATI  PER 
L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  “REALIZZAZIONE  TRATTI  DI  PISTE 
CICLABILI  IN  PRATA  CAMPORTACCIO:  LOTTI  A  –  B  -  C”  - 
C.U.P.n.D51B06000150006”.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.460  del  12.06.2007,  esecutiva,  si  approvava  il  progetto 
esecutivo dei lavori di “Realizzazione tratti di Piste ciclabile in Prata Camportaccio: Lotti A – B -  
C” predisposto dal geom. Paggi Marco con Studio Tecnico in Prata Camportaccio (SO);

DATO ATTO che i lavori in argomento sono ultimati e che per la loro esecuzione è stato necessario 
occupare alcuni terreni di proprietà privata;

CHE detti terreni sono stati occupati in parte e pertanto si è reso necessario redigere i frazionamenti 
degli stessi, onde procedere successivamente alla liquidazione dell’indennità di esproprio dovuta, 
come peraltro previsto nel quadro economico dell’opera (somma stanziata €  9.500,00);

DATO ATTO che i terreni oggetto di acquisizione, per i quali si è raggiunto un accordo per la 
cessione  amichevole,  sono  quelli  indicati  nel  prospetto  che  si  allega  alla  presente  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che i frazionamenti in argomento sono stati redatti dal tecnico progettista incaricato, 
Paggi geom. Marco con Studio Tecnico in Prata Camportaccio (SO) ed approvati dall’Agenzia del 
Territorio di Sondrio prot.n.2009/SO120707, prot.n.2009/SO120708  e prot.n.2009/SO120714 in 
data 08.09.2009;

ATTESA la necessità di procedere all’approvazione dei suddetti frazionamenti,  onde provvedere 
alla liquidazione dell’indennità dovuta ai proprietari ed alla successiva stipula dei relativi atti di 
compravendita;

VISTO l'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.49  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico;  

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, gli atti di frazionamento redatti 
dal  tecnico  progettista  incaricato,  Geom.  Paggi  Marco  con  Studio  Tecnico  in  Prata 
Camportaccio (SO) ed approvati dall’Agenzia del Territorio di Sondrio prot.n.2009/SO120707, 
prot.n.2009/SO120708   e  prot.n.2009/SO120714  in  data  08.09.2009,  relativi  ai  lavori  di 
“Realizzazione tratti di Piste ciclabile in Prata Camportaccio: Lotti A – B - C”;

Il Segretario Comunale



2. DI PROCEDERE all’acquisizione dei terreni ceduti amichevolmente per i lavori in argomento, 
indicati  nell’allegato  prospetto  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto 
(Allegato A);

3. DI AUTORIZZARE la  Responsabile  del  Servizio Finanziario alla  successiva sottoscrizione 
degli atti di acquisto;

4. DI DARE ATTO che le Ditte proprietarie garantiscono la piena proprietà degli  immobili  e 
rinuncia  all’ipoteca  legale,  esonerando  il  conservatore  dei  Registri  immobiliari  da  ogni  e 
qualsiasi responsabilità;

5. DI DARE ATTO che  alla  liquidazione  delle  somme  dovute  si  provvederà  con  successivo 
separato atto da adottarsi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,  dando atto e che tale 
somma  trova  copertura  all’intervento  n.2.08.01.01  di  B.P.2009  –  gestione  RR.PP.  –  che 
presenta la necessaria disponibilità al riguardo;

6. DI DARE MANDATO al  di  provvedere  con proprio  atto  agli  adempimenti  conseguenti  e 
successivi a quanto deliberato con il presente provvedimento; 

7. 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.);

8. 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
LL.PP./BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/PISTA CICLABILI CMV/49- approvazione frazionamenti



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 08.10.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE  TIPO  FRAZIONAMENTO  TERRENI  OCCUPATI  PER 
L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  “REALIZZAZIONE  TRATTI  DI  PISTE 
CICLABILI  IN  PRATA  CAMPORTACCIO:  LOTTI  A  –  B  -  C”  - 
C.U.P.n.D51B06000150006”.  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 08.10.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                                 F.to: Zuccoli geom. Fulvio

                                                                             
Per copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Scaramellini dott. Franz )


	LA GIUNTA COMUNALE

