
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.2

OGGETTO: RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  DA  PARTE  DI  PRIVATO  PER 
REALIZZAZIONE  APERTURE  IN  FREGIO  ALLA  VIA  MARIO  DEL 
GROSSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 11.40 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é 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.52 del 18.05.2010

OGGETTO: RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  DA  PARTE  DI  PRIVATO  PER 
REALIZZAZIONE  APERTURE  IN  FREGIO  ALLA  VIA  MARIO  DEL 
GROSSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il sig. Dolzadelli Franco, residente a Prata Camportaccio, in via G.Bertacchi n. 14, 
proprietario dei fabbricati distinti in mappa di Codesto Comune a FG 7 mappali n.214 e n.216, ha 
presentato, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, progetto per la ristrutturazione di detti fabbricati 
con creazione di n.2 unità abitative Pratica Edilizia n.71/2009;

CHE tale progetto prevede la modifica alle aperture esistenti sul lato Sud del fabbricato mappale 
n.216 e la creazione di nuove, per rispettare i rapporti aeroilluminanti come da Regolamento di 
Igiene Locale;

DATO  ATTO  che  il  Sig.  Dolzadelli  con  nota  in  data  26.04.2010  ha  presentato  richiesta  di 
autorizzazione alla realizzazione delle aperture sul lato prospetto fronteggiante la strada pubblica 
Via  Mario  Del  Grosso,  come  evidenziato  nel  disegno  che  si  allega  alla  presente  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESO che al riguardo, nella suddetta richiesta, viene precisato quanto segue:
- che verrà rimosso il corpo aggettante a piano primo che dà sulla via pubblica;
- che le aperture a piano terra non saranno dotate di ante;
- che  il  balcone  fronteggiante  la  Via  Mario  Del  Grosso  sarà  mantenuto  alla  stessa  quota 
dell’esistente con la stessa sporgenza, e parte di esso verrà realizzato con mensole in pietra con 
sovrastante lastra sempre in pietra;
- che  si  adotteranno tutte  le  misure  necessarie  e  previste  dal  regolamento  d’Igiene  per  la 
sicurezza del balcone prospiciente la via pubblica;
- che durante l’esecuzione dei lavori verrà mantenuto l’affresco preesistente sul lato Sud del 
fabbricato mappale n.216 fronteggiante la via Mario Del Grosso;
- che  la  parte  del  fabbricato  adiacente  la  via  Mario  Del  Grosso  sarà  demolita  fino  ad 
un’altezza minima di mt. 1,80 dal piano strada; se si procederà alla demolizione fino alla quota 
piano viabile della strada, la parete dovrà essere arretrata dalla strada di una misura minima di 
cm 50;
- che  se  possibile  durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  smusserà  lo  spigolo  del  fabbricato  a 
ridosso della via pubblica;
- che si impegna ad eseguire i lavori di posa della canaletta per la raccolta delle acque (scavo, 
posa  canaletta  e  tubazione  e  ripristino)  con  materiale  da  fornirsi  da  parte  del  Comune, 
rimanendo inteso che se una volta posata la canaletta, questa non fosse sufficiente a raccogliere 
le acque piovane provenienti dalla strada, l’A.C. provvederà in altro modo ed a proprie spese a 
convogliare le acque provenienti dalla strada pubblica nella rete fognaria; 

 
RITENUTO di autorizzare le aperture sulla strada comunale in Via Mario Del Grosso in quanto non 
pregiudizievoli della viabilità;

RITENUTO di autorizzare la chiusura della Via Mario Del Grosso per n.2 (due) mesi garantendo 
comunque un passaggio pedonale in condizioni di sicurezza;



Il Segretario Comunale
VISTO l’articolo 48 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tecnico;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il Sig. Dolzadelli Franco 
alla realizzazione delle aperture sul fabbricato di proprietà, distinto al catasto al FG 7 mappali 
n.214 e n.216, in corso di ristrutturazione, sul lato fronteggiante la strada pubblica Via Mario 
Del Grosso, come evidenziato nel disegno che si allega alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto degli impegni assunti dal Sig. 
Dolzadelli con la citata lettera del 26.04.2010 ed in particolare l’esecuzione dei lavori di posa 
della canaletta per la raccolta delle acque (scavo, posa canaletta e tubazione e ripristino) con 
materiale da fornirsi da parte del Comune, rimanendo inteso che se una volta posata la canaletta, 
questa  non fosse  sufficiente  a  raccogliere  le  acque piovane  provenienti  dalla  strada,  l’A.C. 
provvederà in altro modo ed a proprie spese a convogliare le acque provenienti  dalla strada 
pubblica nella rete fognaria;

3. DI AUTORIZZARE la chiusura della Via Mario Del Grosso per n.2 (due) mesi garantendo 
comunque un passaggio pedonale in condizioni di sicurezza;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Signor Dolzadelli Franco;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000;

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,   il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000



Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA COMUNALE/DEROGA NTA/2010 – Dolzadelli F

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 18.05.2010

OGGETTO: RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  DA  PARTE  DI  PRIVATO  PER 
REALIZZAZIONE  APERTURE  IN  FREGIO  ALLA  VIA  MARIO  DEL 
GROSSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.05.2010

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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