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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.1.1

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  TERRENI  DISTINTI  AL  CATASTO  DEL  COMUNE  DI 
CHIAVENNA AL FG 22 MAPPALI 283 E 287 ED AL CATSTO DEL COMUNE 
DI PRATA CAMPORTACCIO AL FG 2 MAPPALE 282 PER VIABILITA’. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemiladieci addì due del mese di dicembre alle ore 11.15 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 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

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.116 del 02.12.2010

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  TERRENI  DISTINTI  AL  CATASTO  DEL  COMUNE  DI 
CHIAVENNA AL FG 22 MAPPALI 283 E 287 ED AL CATSTO DEL COMUNE 
DI PRATA CAMPORTACCIO AL FG 2 MAPPALE 282 PER VIABILITA’. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 con delibera C.C.n.7 in data 11.04.2003, esecutiva, é stato approvato in seconda adozione il Piano 
Attuativo  di  iniziativa  pubblica  di  interesse  sovracomunale,  P.A.  n.7  –  I.S.-  Area  ex  Berkel  –  
Riqualificazione area produttiva dismessa, presentato dalla S.C. Investments S.R.L. di Sondrio, redatto 
dall’Ing. Scaramellini dott. Marco, e la relativa Convenzione è stata stipulata dal dott. Surace Notaio in  
Sondrio ( Rep.n.160939/13594); 
 che tra l’altro era prevista la realizzazione dello svincolo tra la strada comunale in progetto e la 
S.S.n.36, con onere a carico della Società sopra citata; 
 con nota in data 07.08.2003, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4150 del 17.08.2003, la predetta 
Società comunicava l’intenzione di modificare il progetto presentato in data 20.05.2003 a firma dell’Ing.  
Marco  Scaramellini,  al  fine  di  realizzare  una  rotatoria  in  luogo  dell’incrocio  tradizionale 
precedentemente proposto, precisando che l’onere relativo all’attuazione della stessa nonché degli innesti 
con le due corsie della S.S.n.36 e del solo innesto, posto ad est, con la strada comunale sarebbe stato  
interamente a carico della richiedente; 
 dalla medesima nota emergeva che la rotatoria avrebbe interessato anche terreni ubicati sul Comune  
di Chiavenna, di proprietà della Società; 
 l’area  oggetto dell’intervento veniva individuata  al  FG 22 mappali  283 – 285 – 289 e  287 del  
Comune di Chiavenna, giusto frazionamento approvato in data 07.06.2004 prot.n.63364; 
 in data 25.03.2004 il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Chiavenna 
Sig. Barincelli geom. Giuliano rilasciava il Permesso di Costruire (P.E.n.231-2003 ); 
 in  data  05.04.2003 il  Responsabile  dello  Sportello  Unico per  l’Edilizia  di  questo  Comune,  Sig. 
Zuccoli geom. Fulvio, rilasciava analogo Permesso di Costruire (P.E.n.60/2003/var.2); 

CONSIDERATO  che  con  delibera  G.C.n.13  del  17.02.2005,  esecutiva,  si  dichiarava  la  necessità  di  
procedere al perfezionamento degli atti relativi al trasferimento di proprietà a favore di questo Comune dei  
terreni che sono stati interessati dalla realizzazione dell’opera, tuttora intestati alla Società S.C. Investments  
S.r.l.  (ora  Società  S.C.  EVOLUTION S.p.A.),  trattandosi  della  nuova  viabilità,  sopra  specificati,  previa 
verifica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, della regolare e corretta esecuzione delle opere;

CHE con la medesima delibera G.C.n.13/2005:
• si dava mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di verificare la regolare e corretta esecuzione 
delle  opere  previste  negli  elaborati  progettuali  citati  e  di  adottare  i  provvedimenti  conseguenti  e 
successivi a quanto deliberato;
• si  autorizzava la Responsabile del  Servizio Finanziario alla successiva sottoscrizione dell’atto di 
acquisto rinunciando ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, ed a prestare le dichiarazioni necessarie 
ai sensi di legge;

DATO ATTO che a seguito di una verifica del Responsabile dell’Area Tecnica si è constatato che i terreni  
distinti ai mappali 285 e 289 del foglio 22 in Comune di Chiavenna non sono interessati all’opera di viabilità 
di cui sopra facendo parte di un canale interrato e pertanto devono essere esclusi dall’acquisizione;

Il Segretario Comunale



RILEVATO inoltre che con delibera G.C.n.8 in data 29.01.2008, esecutiva, che a seguito di trattativa fra il  
Comune e la Società Prata Iniziative S.r.l. quest’ultima si è detta disponibile a cedere a titolo gratuito a 
questa Amministrazione Comunale la possibilità di allargamento, sul mappale n.282 del FG 2 del Comune di 
Prata Camportaccio, della corsia in direzione Chiavenna della rotatoria stradale sulla S.S.n.36 / incrocio con 
Via Sandro Pertini, fino ad una larghezza di ml 6,00 dall’isola spartitraffico e per una superficie complessiva  
pari a circa mq 13, come meglio specificato nella planimetria allegata alla predetta delibera;

DATO ATTO che l’acquisizione delle porzioni di immobili sopra indicate riguardano entrambe i lati della  
rotatoria, una posta in questo Comune e l’altra nel Comune di Chiavenna;

CHE a seguito di accordi la Società S.C. Evolution S.p.A. si é detta disponibile a farsi carico degli oneri di 
competenza del Comune di Prata Camportaccio per il frazionamento e l’atto notarile di acquisizione delle 
porzioni di mappale 282 sopra citato;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico 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 ACQUISIRE gratuitamente dalla Società S.C. Evolution S.p.A., per le ragioni di cui in premessa 
narrativa, le porzioni di terreno distinte al FG 22 del Comune di Chiavenna mappale 283 di circa 338 mq 
ed al FG 22 mappale 287 di circa 303 mq;

2. DI DARE ATTO che a seguito di accordi con la suddetta Società gli atti relativi alla cessione (spese 
notarili e di trasferimento) sono a carico della predetta Società;

3. DI DARE ATTO che la  parte  proprietaria  garantisce  la  piena proprietà  degli  immobili  rinunciando 
all’ipoteca  legale  ed  esonerando  il  Conservatore  dei  registri  Immobiliari  da  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità;

4. DI  INCARICARE la  Responsabile  dell’Area  Finanziaria,  Sig.ra  Gianoli  rag.  Anna,  alla  stipula  del 
presente atto di acquisto;

5. DI DARE ATTO che la Società S.C. Evolution S.p.A., per le ragioni di cui in premessa narrativa, si è 
detta  disponibile a farsi  carico degli  oneri  di  competenza del  Comune  di  Prata  Camportaccio per il  
frazionamento  e  l’atto  notarile  di  acquisizione  dalla  Società  Prata  Iniziative  S.r.l.  della  porzione  di 
terreno,  pari  ad una superficie complessiva di  circa mq 13,  distinto al  catasto del  Comune  di  Prata 
Camportaccio al FG 22 mappale 282;

6. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  di  dar  corso  ai  relativi  adempimenti 
necessari a quanto deliberato con il presente atto;

7. 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.);

8. 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/SPONSORIZZAZIONE/ROTONDA/16- acquisizione aree
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 02.12.2010

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  TERRENI  DISTINTI  AL  CATASTO  DEL  COMUNE  DI 
CHIAVENNA AL FG 22 MAPPALI 283 E 287 ED AL CATSTO DEL COMUNE 
DI PRATA CAMPORTACCIO AL FG 2 MAPPALE 282 PER VIABILITA’. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 02.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




