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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.1

OGGETTO:  RICHIESTA PROROGA PER SOTTOSCRIZIONE ATTO DI SERVITU’ AD 
USO  PUBBLICO  DEL  NUOVO  MANUFATTO  CON  DESTINAZIONE  DI 
SERVIZI IGIENICI DA REALIZZARSI SUI MAPPALI N.17 E N. 828 DEL FG 
30 DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO.

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 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.ra Bronda Maria Laura 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.156 del 29.12.2009

OGGETTO:  RICHIESTA PROROGA PER SOTTOSCRIZIONE ATTO DI SERVITU’ AD 
USO  PUBBLICO  DEL  NUOVO  MANUFATTO  CON  DESTINAZIONE  DI 
SERVIZI IGIENICI DA REALIZZARSI SUI MAPPALI N.17 E N. 828 DEL FG 
30 DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la delibera C.C.n.19 del 27.07.2007, esecutiva, con la quale: 
 si approvava la permuta fra il Comune di Prata Camportaccio e la Società Moreschi S.r.l. con 

sede in Chiavenna (SO) così formulata:
• La Ditta  Società  Moreschi S.r.l.  cede al  Comune di Prata Camportaccio la porzione di 

terreno distinta al FG 30 mappale 18 di mq 25 circa x 16,00 €/mq corrispondente ad un 
importo di totali €  400,00;

• il Comune di Prata Camportaccio cede alla Società Moreschi S.r.l. i reliquati stradali di 
complessivi mq 275 circa x 56,00 €/mq corrispondente ad un importo di totali € 15.400,00;

 si approvava la Perizia di Stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 si dava atto che le parti proprietarie garantiscono la piena proprietà degli immobili rinunciando 

all’ipoteca legale ed esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi 
responsabilità;

 si dava atto che le spese di frazionamento e notarili relative alla presente permuta sono a carico 
della Ditta Società Moreschi S.r.l.;

 si autorizzava ai sensi dell’articolo 40 della L.R.n.12/2005 la costruzione di servizi igienici ad 
uso  pubblico,  in  deroga,  in  base  al  Progetto  presentato  dalla  Ditta  a  firma  dell’Ing.  De 
Giambattista Federico con Studio Tecnico in Chiavenna;

 si  approvava lo schema di Convenzione da stipularsi  fra Comune di Prata  Camportaccio e 
Società Moreschi S.r.l. relativa alla realizzazione e gestione di servizi igienici ad uso pubblico 
interessanti i mappali n.17 e n.18 del Foglio 30;

DATO ATTO che con delibera G.C.n.100 del 06.10.2008, esecutiva, si dava atto che lo schema di 
convenzione da stipularsi fra Comune di Prata Camportaccio e Società Moreschi S.r.l. relativa alla 
realizzazione e gestione di servizi igienici ad uso pubblico, é recepito nell’atto di permuta fra le 
parti,  da  sottoscriversi  a  mezzo  rogito  notarile,  fissando altresì  al  31.12.2009 il  termine  per  la 
sottoscrizione  dell’atto  di  costituzione  della  servitù  ad  uso  pubblico  dei  servizi  igienici  del 
costruendo manufatto;

VISTA la richiesta in data 14.12.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.6240 del 14.12.2009, 
con la quale la Società Moreschi S.r.l. chiede di prorogare il termine per la sottoscrizione dell’atto 
di  costituzione  della  servitù  sopra  indicato  dal  31.12.2009  al  28.02.2010,  stante  le  difficoltà 
incontrate nell’approvvigionamento di alcuni materiali e la necessità di adeguati tempi tecnici per 
l’inserimento in mappa, accatastamento dell’edificio e predisposizione atto di servitù;

VISTE le suddette motivazioni e ritenutele meritevoli di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

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

Il Segretario Comunale



CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI MODIFICARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il 2° comma del dispositivo 
della delibera G.C.n.100 del 06.10.2008, esecutiva, spostando al 28.02.2010 il termine per la 
sottoscrizione dell’atto di costituzione della servitù ad uso pubblico dei servizi igienici del 
costruendo manufatto, subordinatamente alla posa, sui lati nord ed est dell’edificio, di una 
siepe alberata di tuia o cipressi, mentre sul lato sud di un rampicante su intelaiatura aderente 
all’edificio, nonché alla scelta di comune accordo del colore del manufatto;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico agli adempimenti conseguenti 
al presente atto;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Moreschi S.r.l.;

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capogruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole, 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
CONVENZIONI/Moreschi – permuta-serv igienici



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 29.12.2009

OGGETTO:  RICHIESTA PROROGA PER SOTTOSCRIZIONE ATTO DI SERVITU’ AD 
USO  PUBBLICO  DEL  NUOVO  MANUFATTO  CON  DESTINAZIONE  DI 
SERVIZI IGIENICI DA REALIZZARSI SUI MAPPALI N.17 E N. 828 DEL FG 
30 DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.12.2009

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                 F.to: Scaramellini dott. Franz
                                                                         
 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


