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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.1

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE PISTA DI 
PRATELLA ALTA – 1° LOTTO”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemilanove addì cinque del mese di novembre alle ore 12.00 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.133 del 05.11.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE PISTA DI 
PRATELLA ALTA – 1° LOTTO”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C.n.15 in data 15.04.2009, esecutiva, di adozione, ai sensi dell’art.2 – 2° 
comma  –  lettera  b)  –  ex  Legge  Regionale  n.23  del  23.06.1997,  di  variante  P.R.G.  per  la 
realizzazione di “Pista agro-silvo-pastorale Pratella – Pratella Alta”;

DATO ATTO che con Avviso affisso all’Albo Pretorio in data 16.06.2009 e sul quotidiano “La 
Provincia di Sondrio” del 20.06.2009, si rendeva noto agli interessati dell’avvenuto deposito, presso 
la  Segreteria  Comunale  per  30  (trenta)  giorni  consecutivi,  della  delibera  di  variante  del  Piano 
Regolatore e dei relativi allegati, per consentire, nei 30 (trenta) giorni successivi, la presentazione di 
eventuali osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti  sono pervenute n.2 (due) osservazioni alla variante di 
Piano come sopra adottata;

VISTA quindi  la  deliberazione  C.C.n.37 del  30.09.2009, esecutiva,  di  approvazione in  seconda 
adozione ai sensi dell’articolo 2 – 2° comma – lettera b) della L.R.n.23/1997 della predetta variante 
al P.R.G., respingendo le n.2 (due) osservazioni sopra indicate ed il cui estratto é stato inviato per la 
pubblicazione sul B.U.R.L. ai sensi dell’art.3 – 5° comma . della Legge Regionale n.23/1997;

VISTA  la  lettera  prot.n.240/09  del  05.11.2009,  acquista  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5599  del 
05.11.2009,  con  la  quale  il  Consorzio  Forestale  di  Prata  Camportaccio  chiede  a  questo  Ente 
l’approvazione del progetto esecutivo di “Pista di Pratella Alta – 1° lotto” e la dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera;

VISTO il suddetto progetto esecutivo composto dai sotto elencati elaborati a firma della dott.ssa 
Forné Loredana del  Consorzio Forestale  di  Prata  Camportaccio  e  dal  Perito  Ind.  Edile  Del  Re 
Silvano:

Relazione tecnica
Allegato  1 Documentazione fotografica
Allegato  2 Quadro economico – Computo metrico estimativo - Analisi prezzi
Allegato  3 Computo delle volumetrie
Allegato  4 Cronoprogramma
Allegato  5 Corografia e mappe tematiche
Allegato  6 Planimetria di progetto
Allegato  7 Planimetria mappale
Allegato  8 Profilo longitudinale
Allegato  9.1 Sezioni di progetto da n.    1 a n. 14
Allegato  9.2 Sezioni di progetto da n.  15 a n.  28
Allegato  9.3 Sezioni di progetto da n.  29 a n.  43
Allegato  9.4 Sezioni di progetto da n.  44 a n.  56
Allegato  9.5 Sezioni di progetto da n.  57 a n.  64
Allegato  9.6 Sezioni di progetto da n.  65 a n.  73
Allegato  9.7 Sezioni di progetto da n.  74 a n.  81
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Allegato  9.8 Sezioni di progetto da n.  82 a n.  92
Allegato  9.9 Sezioni di progetto da n.  93 a n.104
Allegato  9.10 Sezioni di progetto da n.105 a n.117
Allegato  10 Particolari costruttivi
Allegato  11 Piano particellare

VISTO l’articolo 9 – 1° comma - del D.P.R.n.327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.“Testo Unico delle  
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” che così 
recita:
“Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici 
1.  Un bene  è  sottoposto  al  vincolo  preordinato  all'esproprio  quando diventa  efficace  l'atto  di  

approvazione  del  piano  urbanistico  generale,  ovvero  una  sua  variante,  che  prevede  la  
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.” 

RITENUTO che con l’approvazione della variante ex L.R.n.23/1997 preceduta dalla pubblicazione 
sopra riportata, sia stato adempiuto a tale disposizione anche con riferimento agli articoli n.11 e 
n.16 del D.P.R.n.327/2001 risultando nel Piano Particellare i proprietari più di 50 (cinquanta); 

VISTO l’articolo 12 del suddetto D.P.R.n.327 del 08.06.2001 che così recita:
“Art.12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il  progetto definitivo  
dell'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilità,  ovvero  quando  sono  approvati  il  piano  
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il  
piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano  
di zona;

b) …omississ…
2. …omississ…
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica  

utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.”

DATO ATTO che la Pista di cui sopra rientra fra le strade agro-silvo-pastorali ai sensi della Legge 
Regionale  n.27  del  28.10.2004  “Tutela  e  valorizzazione  delle  superfici,  del  paesaggio  e  del  
patrimonio forestale” e che in particolare l’articolo 21 – 1° comma – così recita  “Le strada agro-
silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalentemente agro-silvo-pastorale,  
non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato dal un regolamento comunale, approvato  
sulla  base dei  criteri  stabiliti  dalla  Giunta  regionale,  entro  centoottanta  giorni  dall’entrata  in  
vigore della presente legge”;

VISTA la D.G.R.n.7/14016 del 08.08.2003  “Direttiva alla viabilità locale di servizio all’attività  
agro-silvo-pastorale”;

VISTI in particolare i seguenti punti della citata Direttiva:
2.3.1. PREMESSA.
Le  strada  agro-silvo-pastorali  e  la  viabilità  minore,  oggetto  di  questo  provvedimento,  sono  
tracciati  permanenti;  essi  possono  essere  di  proprietà  pubblica  (Comuni,  etc.)  o  privata,  
quest’ultimi possono essere dichiarati di pubblica utilità, secondo le direttive contenute in questo  
provvedimento.

RITENUTO che la Pista in argomento rientra nella fattispecie di cui sopra;
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RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  Progetto  in  argomento  che  oltre  alle  finalità  agro-silvo-
pastorali ha anche la funzione di salvaguardia della pubblica incolumità (Pista di servizio in caso di 
incendio) e dell’ambiente;

DATO ATTO altresì che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità,  a  norma  dell’articolo  12  –  1°  comma  –  lettera  a)  del  D.P.R.n.327/20014  e  successive 
modificazioni, essendo compreso fra gli elaborati di progetto il piano particellare di esproprio ed 
essendo  la  spesa  per  l’acquisizione  delle  aree  a  carico  del  Consorzio  Forestale  di  Prata 
Camportaccio; 

RILEVATO che il Consorzio Forestale ha presentato un Progetto esecutivo che é superiore a quello 
definitivo e quindi assorbente quest’ultimo;

CONVENUTA a tale riguardo la necessità di prevedere la possibilità di ricorrere all’acquisizione 
degli immobili occorrenti mediante espropriazione e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;

VISTO l’articolo 17 del D.P.R. n.327/2001;

VISTA  inoltre  la  Legge  Regionale  n.3  de  04.03.2009:  “Norme  regionali  in  materia  di  
espropriazioni per pubblica utilità”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

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

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il Progetto esecutivo di “Pista 
di Pratella Alta – 1° lotto” a firma della dott.ssa Forné Loredana del Consorzio Forestale di 
Prata Camportaccio e dal Perito Ind. Edile Del Re Silvano;

2. DI APPROVARE altresì gli elaborativi progettuali elencati in premessa narrativa;

3. DI  AVVALERSI  di  quanto  disposto  dall'art.12  –  1°  comma  –  lettera  a)  del 
D.P.R.n.327/2001 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  cui  l'approvazione  del 
progetto  in  questione  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere  stesse  con 
efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell’estratto della delibera di approvazione 
della variante al P.R.G. ai sensi dell’art.3 – 5° comma – della L.R.n.23/1997, approvando 
contestualmente al progetto il piano particellare di esproprio e dando atto che la spesa per 
l’acquisizione delle aree è a carico del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio;

4. DI  PREVEDERE il  ricorso, ai  sensi del D.P.R.n.327/2001 e ss.mm.ii.,  alla procedura di 
espropriazione  e  di  occupazione  d'urgenza  relativamente  agli  immobili  necessari  alla 
realizzazione dell'opera in oggetto;
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5. DI DISPORRE, ai sensi dell'art.22bis del D.P.R.n.327/2001,  l'occupazione  d'urgenza delle 
aree  necessarie  alla   realizzazione  dell'opera,  fino  alla  conclusione  del  procedimento 
espropriativo e comunque entro i termini di cui al 6° comma del predetto articolo;

6. DI  DARE  ATTO  che  in  base  alla  delibera  C.C.n.60  del  18.012.2008,  esecutiva,  di 
approvazione della Convenzione per la  gestione associata delle funzioni amministrative in 
materia di espropriazione per pubblica utilità,  la Comunità Montana della Valchiavenna é 
delegata  per  tutti  gli  adempimenti  inerenti  alla  procedura  espropriativa,  previsti  dal 
D.P.R.n.327/2001, ivi  compresi  quelli  occorrenti  per l'occupazione temporanea d'urgenza 
degli immobili e l'eventuale accordo per la volontaria cessione con i proprietari dei terreni, 
dando sin d'ora per approvato e ratificato ogni suo atto;

7. DI DARE ATTO che gli atti relativi al procedimento espropriativo devono essere compiuti 
nei termini previsti dall’articolo 13 – 4° e 5° comma – del D.P.R. n.327 del 2001;

8. DI STABILIRE altresì che l'occupazione d'urgenza, ove disposta, avrà una durata massima 
coincidente  con il  termine  di  compimento  dei  lavori  e  delle  procedure  espropriative  (e, 
quindi, non superiore a 5 anni), con immissione in possesso entro tre mesi dall'emissione del 
decreto d'occupazione d'urgenza;

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento é il Geom. Zuccoli Fulvio;

10. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  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.); 

11. DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed 
unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/VARIANTI P.R.G./2009- pista Pratella



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 05.11.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE PISTA DI 
PRATELLA ALTA – 1° LOTTO”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 05.11.2009

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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