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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  ESAME  RICHIESTA  POSA  CARTELLI.  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 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.118 del 08.10.2009

OGGETTO:  ESAME  RICHIESTA  POSA  CARTELLI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  nota  in  data  24.08.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.4333  del 
24.08.2009, la Signora Di Tomaso Esterina, nata a Coira (Svizzera) il 05.04.1964 e residente in 
Prata Camportaccio, ha richiesto l’autorizzazione ad esporre n.2 (due) segnali di direzione indicanti 
la propria attività artigianale di maglieria sita in Via Maretoli n.11 - frazione San Cassiano;

CHE  con nota in data 24.08.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4334 del 24.08.2009, il 
Signor  Ghezzi  Alfonso,  nato  a  Prata  Camportaccio  il  16.06.1952 ed  ivi  residente,  ha  richiesto 
l’autorizzazione ad esporre n.1 (uno) segnale di direzione indicante la propria attività di B & B sita 
in Via Pietro Nenni, n.6 - Prata Centro;

VISTE le note istruttorie dell’Agente di Polizia Municipale prot.n.4782 del 17.09.2009 relativa al 
Signor Ghezzi e prot.n.4783 del 17.09.2009 relativa alla richiesta della Signora Di Tomaso, che si 
allegano alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A e B); 

VISTO l’articolo 134 del D.P.R.n.495 del 16.12.1992 “Segnali turistici e di territorio”;

RITENUTO pertanto di autorizzare i seguenti segnali di direzione:
 n.2 di metri 1,00  x  0,20 ciascuno per l’attività artigianale, come individuati dalla lettera b) 

dell’articolo n.134 del D.P.R.n.495 del 16.12.1992; 
 n.1 di metri 1,00  x  0,20 per l’attività ricettiva, come individuato dalla lettera c) dell’articolo 

n.134 del D.P.R.n.495 del 16.12.1992;

VISTO il Decreto Lgs.n.285 del 30.04.1992 “Codice della Strada”;

VISTO il D.P.R.n.495/1992;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48  – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000

VISTO  il  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Comunale  ai  sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa:
 la Signora Di Tomaso Esterina, nata a Coira (Svizzera) il 05.04.1964 e residente in Prata 

Camportaccio, alla posa di n.2 (due) segnali di direzione, di cui alla lettera b) dell’articolo 
134 del D.P.R. n.485 del 16.12.1992, in Via Lombardia all’incrocio S.S.n.36 e in Via 
Lombardia all’incrocio Via Maretoli,  per l’attività artigianale, ciascuno di metri 1,00  x 
0,20;

Il Segretario Comunale



 il Signor Ghezzi Alfonso, nato a Prata Camportaccio il 16.06.1952 ed ivi residente, alla 
posa di n.1 segnale di direzione, di cui alla lettera c) dell’articolo 134 del D.P.R. n.485 
del  16.12.1992,  all’incrocio  Via  Guidi  Alfonso/Via  Mario  del  Grosso,  per  l’attività 
ricettiva, di metri 1,00  x  0,20;

2) DI DARE ATTO che, l’autorizzazione di cui sopra riguarda l’occupazione spazi ed aree 
pubbliche, facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi e dando altresì atto che dovrà essere 
acquista l’autorizzazione del S.U.A.P. da parte dei richiedenti;

3) DI  DAR  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  gli  adempimenti 
conseguenti al presente atto;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Signora Di Tomaso Esterina ed 
al Signori Ghezzi Alfonso;

5) 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.).

6) 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-posa cartelli



Allegato delibera G.C.n.118 del 08.10.2009

OGGETTO:  ESAME  RICHIESTA  POSA  CARTELLI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 08.10.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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