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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.4.1

OGGETTO: POSA TRATTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN FRAZIONE MALAGUARDIA 
– STRADA “RONCASCIO”. CONCORSO SPESE COMUNE. 

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di marzo alle ore 11.00 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 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 G.C.n.34 del 27.03.2010

OGGETTO: POSA TRATTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN FRAZIONE MALAGUARDIA 
– STRADA “RONCASCIO”. CONCORSO SPESE COMUNE. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda  in data 20.03.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.1420 del 22.03.2010, 
con la quale il Sig. Cerfoglia Giuseppe, nato a Chiavenna e residente in Prata Camportaccio – Via 
Spluga, n.75, proprietario del fabbricato distinto al catasto di questo Comune al FG 35 mappale 272 
e relativi terreni di pertinenza mappale n.118, 119 e 128, il quale essendo intenzionato ad effettuare 
i  lavori  di  restauro  conservativo  dello  stesso  edificio,  chiede  la  possibilità  che  questa  A.C. 
compartecipi alla realizzazione degli impianti tecnologici che verrebbero posati lungo la strada del 
Roncascio attualmente non servita da alcun impianto;

RILEVATo che l’intenzione del Sig. Cerfoglia é quella di posare la tubazione dell’acquedotto, della 
fognatura, dell’illuminazione pubblica, della corrente elettrica, nonché nella parte sommitale della 
strada in argomento, di n.1 idrante antincendio;

CONSIDERATO che tali impianti, oltre ad essere utilizzati dal richiedente, andrebbero a servire 
anche alcuni altri fabbricati, in particolare quelli distinti al FG 34 mappale n.263, FV 36 mappali 
n.14, 15, 17 e 18;

DATO ATTO che il richiedente si assume gli oneri relativi all’esecuzione degli scavi e la posa delle 
tubazioni  e  pozzetti,  chiedendo  a  questo  Comune  la  possibilità  di  effettuare  la  fornitura  delle 
tubazioni e pozzetti necessari;

VISTA l’allegata planimetria riguardante il tratto di strada interessata alla richiesta in argomento 
(Allegato A);

DATO ATTO che la proposta di cui sopra é accettabile in quanto le tubazioni per i vari servizi 
vanno a servire una zona non servita, dove sono presenti alcuni rustici in corso di trasformazione 
per abitazione o che lo possono essere in futuro;

RILEVATO che le spese preventivate a carico di questo Ente ammontano circa ad €  650,00;

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

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la richiesta del Sig. Cerfoglia 
Giuseppe riportata in premessa;

Il Segretario Comunale



2. DI  CONCORRERE  nelle  spese  con  l’acquisto  delle  tubazioni  e  dei  pozzetti  necessari, 
quantificate in circa €  650,00;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico a provvedere alla fornitura di 
quanto sopra, nonché a vigilare sul corretto andamento dei lavori;

4. DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  di  cui  sopra  rientra  negli  stanziamenti  da  assegnarsi  al 
Responsabile del Servizio Tecnico nell’ambito dei lavori manutentori;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Signor Cerfoglia Giuseppe;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento e 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.);    

7. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-tubi Cerfoglia



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 27.03.2010

OGGETTO: POSA TRATTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN FRAZIONE MALAGUARDIA 
– STRADA “RONCASCIO”. CONCORSO SPESE COMUNE. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.03.2010

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


