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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.1.3

OGGETTO: PROGETTO DATABASE TOPOGRAFICO.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI CONDIVISIONE DEI COMUNI DELLA 
VALCHIAVENNA DEI CONFINI TERRITORIALI.

L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10.00 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 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.44 del 10.04.2010

OGGETTO: PROGETTO DATABASE TOPOGRAFICO.
DICHIARAZIONE  CONGIUNTA  DI  CONDIVISIONE  DEI  COMUNI  DELLA 
VALCHIAVENNA DEI CONFINI TERRITORIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di  Giunta Provinciale n.  249 del  19 settembre 2007 e n.  319 del  9 
novembre 2007 la Provincia di Sondrio ha approvato il progetto di produzione del DataBase Topografico  
(d’ora  innanzi  D.B.T.)  per  i  Comuni  aderenti  all’aggregazione “Enti  locali  della  Provincia  di  Sondrio”, 
impegnandosi  contestualmente  ad aderire quale Ente Capofila per la gestione tecnico-amministrativa del 
progetto stesso;

RAVVISATO che tra le informazioni indispensabili da reperire nel corso della realizzazione del D.B.T. è  
ricompresa la definizione dei limiti amministrativi;

DATO ATTO che secondo le modalità previste dal decreto del dirigente della Direzione Regionale Territorio 
e  Urbanistica  del  10  novembre  2006  n.12520  “Approvazione  di  linee  guida  per  la  realizzazione  degli  
strumenti SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell’art. 3 della L.Rn.12/2005”  è necessario 
individuare in modo univoco il confine del territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione della G.R.n.8/6650 del 20.02.2008, per ottenere questo nuovo 
strato informativo, è necessario che la nuova geometria sia accompagnata da una dichiarazione congiunta 
sottoscritta dalle amministrazioni confinanti che certifichi l’avvenuto accordo e con la quale esse convergono 
sul fatto che la nuova perimetrazione sia da utilizzare in tutti gli archivi gestiti da Regione Lombardia;

CHE la  definizione  delle  nuove  geometrie  diventerà  il  dato  ufficiale  di  riferimento  per  la  cartografia 
regionale,  andando  a  sostituire  gli  attuali  limiti  amministrativi  presenti  sulla  Carta  Tecnica  Regionale 
(C.T.R.) e dovrà essere usato quale confine comunale per la cartografia ufficiale dei Piani di Governo del 
Territorio (P.G.T.);

VISTO  lo schema di dichiarazione congiunta dei Comuni della Valchiavenna di condivisione dei confini 
territoriali da sottoscriversi da parte degli stessi Comuni, che si allega alla presente come parte integrante e  
sostanziale (Allegato A);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico reso ai  
sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la dichiarazione congiunta dei Comuni 
della Valchiavenna di condivisione dei confini territoriali, da sottoscriversi da parte degli stessi Comuni, 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI  AUTORIZZARE  il  Sindaco  pro-tempore  alla  sottoscrizione  della  suddetta  dichiarazione 
congiunta;

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

4. 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
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-database topografico

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 10.04.2010

OGGETTO: PROGETTO DATABASE TOPOGRAFICO.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI CONDIVISIONE DEI  COMUNI DELLA 
VALCHIAVENNA DEI CONFINI TERRITORIALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.04.2010
                           

     
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: Zuccoli geom. Fulvio
                                                                                                       

                                                                                                       

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




