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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.11/2006

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI PERMUTA FRA 
PRIVATI A SEGUITO DI CESSIONE AREE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE  TRATTI  DI  PISTA  CICLABILE  IN  PRATA 
CAMPORTACCIO: LOTTI A – B - C” - C.U.P.n.D51B06000150006”.

L’anno duemiladieci addì due del mese di novembre alle ore 11,30 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.106 in data 02.11.2010 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI PERMUTA FRA 
PRIVATI A SEGUITO DI CESSIONE AREE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE  TRATTI  DI  PISTA  CICLABILE  IN  PRATA 
CAMPORTACCIO: LOTTI A – B - C” - C.U.P.n.D51B06000150006”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione G.C.n.60 in data 12.06.2007, esecutiva,  è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione tratti di Piste ciclabile in Prata Camportaccio: Lotti  
A – B - C” a firma del geom. Paggi Marco con Studio Tecnico in Prata Camportaccio (SO);

DATO ATTO che nel predetto progetto é prevista la spesa per l’acquisizione dei terreni necessari 
per la realizzazione dell’opera;

CHE tra i proprietari che hanno ceduto amichevolmente vi sono il Sig. Braga Luciano, nato a Prata 
Camportaccio (SO) il 10.02.1953 ed ivi residente, relativamente ad una quota dell’area distinta al 
FG 37 mappale 519 e la Signora Sciaini  Clelia,  nata a Prata Camportaccio (SO) il  21.10.1912, 
residente a Madesimo (SO) relativamente ad una quota dell’area distinta al FG 37 mappale 520 ora 
di proprietà delle Signore Raviscioni Giuditta e Raviscioni Maria;

CHE tra le clausole contenute nell’atto di cessione e negli impegni del Comune con le parti vi è 
l’onere a carico di questo Ente delle spese di frazionamento e degli atti di permuta fra le due Ditte 
private, riguardanti i triangoli formatisi sui mappali ex 519 ed ex 520 a seguito dell’inserimento del 
tracciato della Pista ciclabile;

DATO ATTO che con deliberazione G.C.n.117 del 08.10.2009, esecutiva, sono stati approvati i 
frazionamenti  tipo  di  tutti  i  terreni  occupati  con  la  realizzazione  dell’opera  in  argomento, 
identificando le aree oggetto della permuta in argomento con il mappale 1045 (ex 519c) e 1048 (ex 
520c) del FG 37; 

ATTESA pertanto la necessità di conferire incarico ad un Notaio per la stipula dell’atto di permuta 
dei  citati  terreni,  stante  le  disponibilità  di  Bilancio  all’intervento  n.2.01.05.01  di  B.P.2010  – 
gestione RR.PP.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, il Responsabile del Servizio 
Tecnico ad incaricare un Notaio per la stipula dell’atto  di permuta fra le due Ditte private 
proprietarie dei terreni identificati nei mappali 1045 e 1048 del FG 37, formatesi sui mappali 
519 e 520 del FG 37 a seguito dell’inserimento del tracciato della Pista ciclabile in oggetto, 
come individuati nella planimetria allegata (Allegato A); 

Il Segretario Comunale



2. DI  DARE  ATTO  che  per  tale  incarico  sono  disponibile  le  relative  risorse  all’intervento 
n.2.01.05.01 di B.P.2010 – gestione RR.PP.;

3. 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.);

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

LAVORI PUBBLICI/TRATTATIVA PRIVATA/PISTE CICLABILI CMV/68- atto di indirizzo per Notaio


