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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.2

OGGETTO: RICHIESTA POSA BACHECHE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di ottobre alle ore 14.45 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 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.103 del 21.10.2010

OGGETTO: RICHIESTA POSA BACHECHE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con precedente delibera G.C.n.02 del 14.01.2010, esecutiva, si concedeva: 
• al Consorzio Forestale di Prata Camportaccio la posa di una bacheca in Via Chiarelli – Prata 

Centro;
• alla C.I.S.L. – Federazione Nazionale Pensionati CISL – di Sondrio la posa di una bacheca in 

Via Chiarelli – Prata Centro ed una al Centro Polifunzionale di San Cassiano;
aventi le seguenti dimensioni e modalità:
• altezza cm 70 - larghezza cm 50
• in alluminio zincato,
• poste  alla  medesima  altezza,  da  ubicarsi  come  indicati  nelle  planimetrie  allegate  all’atto 

deliberativo;

CHE  con  successiva  nota  in  data  13.10.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5212  del 
14.10.2009,  il  Consorzio Forestale  di  Prata  Camportaccio  ha richiesto  di  poter  posizionare  una 
bacheca di diverso tipo ed in un luogo diverso;  

VISTA la nota in data 12.10.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4775 del 12.10.2010, con la 
quale la C.I.S.L. – Federazione Nazionale Pensionati C.I.S.L., comunica la rinuncia alla posa della 
bacheca in Via Chiarelli;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Consorzio stabilendo le seguenti modalità per tale bacheca:
• altezza cm 200 - larghezza cm 130;
• in legno;
• da  posizionarsi  in  Via  Chiarelli  come  indicato  nell’allegata  planimetria  che  si  allega  alla 

presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ATTESA la propria competenza ai  sensi dell’art.48  – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

VISTO  il  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Comunale  ai  sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI  PRENDERE  ATTO  della  rinuncia  da  parte  della  C.I.S.L.  –  Federazione  Nazionale 
Pensionati  CISL – alla posa della  bacheca in Via Chiarelli,  giusta nota in data 12.10.2010, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n.4775 del 12.10.2010;

Il Segretario Comunale



2. DI CONCEDERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, al Consorzio Forestale di Prata 
Camportaccio la posa di una bacheca in Via Chiarelli – Prata Centro, stabilendo le seguenti 
dimensioni e modalità:

• altezza cm 200 - larghezza cm 130;
• in legno;
• da posizionarsi  in Via Chiarelli  come indicato nell’allegata planimetria che si allega alla 

presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti al 
presente atto;

4. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Consorzio  Forestale  di  Prata 
Camportaccio;

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 
(T.U.E.L.).

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, 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-posa bacheche



Allegato delibera G.C.n.103 del 21.10.2010

OGGETTO: RICHIESTA POSA BACHECHE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.10.2010

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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