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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.3/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  DI  INTESA  DA 
SOTTOSCRIVERSI  FRA  COMUNE  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E 
COMUNITA’  MONTANA  DELLA  VALCHIAVENNA  RELATIVO  ALLA 
MOBILITA’  CICLISTICA  E  POSTAZIONE  DI  BIKE  SHARING. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemiladieci addì cinque del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

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 in 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.94 del 05.10.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  DI  INTESA  DA 
SOTTOSCRIVERSI  FRA  COMUNE  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E 
COMUNITA’  MONTANA  DELLA  VALCHIAVENNA  RELATIVO  ALLA 
MOBILITA’  CICLISTICA  E  POSTAZIONE  DI  BIKE  SHARING. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che lo  Statuto  del  Comune di  Prata  Camportaccio  ha tra  le  proprie  finalità  la  tutela  e  lo 

sviluppo delle risorse naturali, ambientali,  storiche e culturali presenti nel proprio territorio 
per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

• che nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di 
attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali concernenti l’ambito territoriale 
della provincia di Sondrio (AQST) è prevista una apposita scheda, n° C-40 dedicata anche allo 
sviluppo dell’itinerario ciclabile della Valchiavenna in particolare per incrementare la mobilità 
ciclistica tra paesi limitrofi in condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti;

• che  la  Comunità  Montana  della  Valchiavenna  ha  progettato  l’  “Itinerario  ciclabile  della  
Valchiavenna” ed ha provveduto a realizzarne molti tratti o concorso finanziariamente alla 
realizzazione di altri;

• che  in  data  13.09.2010  é  stato  sottoscritto  tra  la  Comunità  Montana  ed  i  Comuni  della 
Valchiavenna,  tra  cui  Prata  Camportaccio,  una convenzione  per  il  triennio  2010/2012 per 
l’esercizio associato viabilità, in cui: 
 I Comuni della Valchiavenna delegano il Servizio Viabilità relativamente alle attività di 

gestione  pista  ciclabile  denominata  “Itinerari  ciclabili  della  Valchiavenna”, 
manutenzione, sviluppo e promozione alla Comunità Montana della Valchiavenna;

 Il  Servizio garantisce  le  seguenti  attività  di  gestione  pista  ciclabile,  denominato 
“Itinerario ciclabile della Valchiavenna”:  

a. servizio  di  manutenzione  (si  intende  l’esecuzione  delle  opere  di  pulizia  e 
conservazione)  della  pista  ciclabile  della  Valchiavenna  denominata  “Itinerario  
ciclabile della Valchiavenna”;
b. servizio  di  manutenzione  della  segnaletica  e  cartellonistica  e  segnaletica 
turistica relativa all’ “Itinerario ciclabile della Valchiavenna”;
c. sviluppo  gestione  pista  ciclabile.  Il  servizio  prevede  le  attività  di 
incentivazione  alla  progettazione  e  realizzazione  della  pista  ciclabile  denominata 
“Itinerari ciclabili della Valchiavenna”;

DATO ATTO che nell’ambito dell’  “Itinerario ciclabile  della  Valchiavenna” i  due Enti  hanno 
predisposto i seguenti Progetti:
• Comunità Montana  : realizzazione, nell’ambito del completamento del sistema ciclabile, di un 

sottopasso in Comune di Prata Camportaccio – località Pizzo – presso la S.S.n.36 e la linea 
ferroviaria, di collegamento fra i due percorsi ciclabili che, se uniti, realizzerebbero un anello 
nella viabilità ciclistica;

Il Segretario Comunale



• Comune  di  Prata  Camportaccio  :  potenziamento  della  viabilità  ciclabile  esistente  con  due 
nuovi tratti ciclo pedonali e  realizzazione di un posteggio di Bike Sharing presso la fermata 
ferroviaria di Prata Centro che è a servizio di un’unica zona omogenea urbana comprendente 
sia  il  Comune  di  Prata  Camportaccio  che  quella  limitrofa  di  Chiavenna,  quest’ultimo 
Capoluogo del Comprensorio e sede di numerosi attività terziarie, servizi pubblici e privati e 
Scuole secondarie di secondo grado. L’importo di tale progetto ammonta ad €  305.000,00;

DATO ATTO che tra i due Enti è stato concordato un Protocollo di Intesa con il quale la Comunità 
Montana  riconosce  la  validità  del  progetto  comunale  di  cui  sopra  e  concorre  nella  spesa  nella 
misura del 15% pari ad €  45.750,00;

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi fra Comune di Prata Camportaccio e 
Comunità Montana della Valchiavenna relativo alla mobilità ciclistica e postazione di bike sharing, 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici espresso ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, lo  schema di  Protocollo  di  Intesa da sottoscriversi  fra  Comune di  Prata 
Camportaccio  e  Comunità  Montana  della  Valchiavenna  relativo  alla  mobilità  ciclistica  e 
postazione  di  bike  sharing,  che  si  allega  alla  presente  come  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato A);

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del predetto Protocollo di Intesa; 

3. 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.);

4. 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
FINANZIAMENTI/BIKE SHARING/MINISTERO/approvazione AdP CMV



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 05.10.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  DI  INTESA  DA 
SOTTOSCRIVERSI  FRA  COMUNE  DI  PRATA  CAMPORTACCIO  E 
COMUNITA’  MONTANA  DELLA  VALCHIAVENNA  RELATIVO  ALLA 
MOBILITA’  CICLISTICA  E  POSTAZIONE  DI  BIKE  SHARING. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 05.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


