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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.12/2006

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.n.37  DEL  17.04.2007.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemilanove addì uno del mese di dicembre alle ore 11.30 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.142 del 01.12.2009

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.n.37  DEL  17.04.2007.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.37  del  17.04.2007,  esecutiva,  si  approvava  il  progetto 
definitivo dei lavori di  “Pista pedonale di collegamento Tanno – Campo Fiera e Prà di Albar –  
Campus Scolastico”, predisposto dal Geom. Lisignoli Siro con Studio Tecnico in Morbegno (SO), 
di  totali  €   60.000,00,  finanziato  per  €   22.500,00  con  contributo  della  Comunità  Montana 
Valchiavenna e per €  37.500,00 con fondi comunali;

RITENUTO che da un esame del Progetto in argomento si prevedono le seguenti opere:
• la sistemazione e l’allargamento del  tratto  pedonale esistente  che corre tra  la S.S.n.36 dello 

Spluga e Via Don Olimpio Giampedraglia che attraversa anche il sottopasso ferroviario;
• il rifacimento della vecchia tubazione acquedottistica corrente lungo tutto il percorso, della rete 

di raccolta e di smaltimento delle acque superficiali, la posa di cavidotti interrato e dei pali di 
illuminazione  con  le  relative  lampade  ed  il  rifacimento  di  alcuni  tratti  di  muratura,  la 
costruzione di una nuova sede viabile pavimentata in mattonelle autobloccanti;

RILEVATO che si ritiene di impiegare i fondi stanziati per tali opere per altri interventi più urgenti  
e prioritari nel campo delle opere pubbliche, rilevando che:
• si tratta di una pista non ciclabile, ma pedonale come riportato nella Relazione di Progetto, nella 

quale si specifica l’opportunità di prevedere una percorrenza pedonale e con biciclette a mano;
• i costi di Progetto previsti risultano non proporzionati ai benefici;

RITENUTO pertanto di limitare gli interventi previsti alle sole opere acquedottistiche eliminando la 
parte relativa alla viabilità ed alle altre opere;

VISTA  la  nota  prot.n.5093  del  09.10.2009  con  la  quale  questo  Comune  ha  richiesto  all’Ente 
Comprensoriale lo spostamento del contributo di cui sopra per la realizzazione dei sotto indicati 
lavori:
 completamento opera “Realizzazione tratti di Piste ciclabili in Prata Camportaccio: Lotti A –  

B - C”;
 completamento e messa in sicurezza di tratti della Pista Ciclabile esistente e precisamente nel 

tratto dalla località Tanno alla località Pizzo;

VISTA  la  nota  prot.n.10418  del  19.11.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5879  del 
21.11.2009,  con  la  quale  la  C.M.V.  ha  trasmesso  la  delibera  G.E.n.54  del  05.11.2009  di 
autorizzazione a quanto sopra, concedendo nel contempo una proroga per gli adempimenti previsti 
con l’assegnazione del finanziamento;

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

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di legge;
Il Segretario Comunale



DELIBERA

1. DI  VARIARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  la  delibera  G.C.n.37  del 
17.04.2009  di  approvazione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di  “Pista  pedonale  di  
collegamento Tanno – Campo Fiera e Pra di Albar – Campus Scolastico”, predisposto dal 
Geom.  Lisignoli  Siro  con  Studio  Tecnico  in  Morbegno  (SO),  prevedendo  la  sola 
realizzazione del sottoservizio acquedotto comunale;

2. DI DARE ATTO che i fondi in argomento verranno utilizzati per la realizzazione dei sotto 
indicati  lavori  come  autorizzato  dall’Ente  Comprensoriale  con  delibera  G.E.n.54  del 
05.11.2009:

• completamento opera “Realizzazione tratti di Piste ciclabili in Prata Camportaccio:  
Lotti A – B - C”;
• completamento  e  messa  in  sicurezza  di  tratti  della  Pista  Ciclabile  esistente  e 
precisamente nel tratto dalla località Tanno alla località Pizzo;

3. DI  DARE  ATTO  che  con  successivi  separati  atti  si  provvederà  a  quantificare  i  fondi 
impegnati per le suddette opere;

4. DI DAR MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Andreoli geom. Andrea, ed 
al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,  Zuccoli geom. Fulvio, per gli adempimenti 
conseguenti al presente atto;

5. 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.); 

6. 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
LAVORI PUBBL/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/PISTE CICLABILI/DON OLIMPIO/36- revoca progetto



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 01.12.2009

OGGETTO: VARIAZIONE  DELIBERA  G.C.n.37  DEL  17.04.2007.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 01.12.2009

x IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Scaramellini dott. Franz

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 01.12.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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