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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.2

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  PARCHEGGI  PRIVATI  AD  USO  PUBBLICO  AL 
SERVIZIO  DEL  FABBRICATO  DISTINTO  AL  FG  10  MAPPALE  429. 
PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì dodici del mese di aprile alle ore 11.00 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 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.27 in data 12.04.2011 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  PARCHEGGI  PRIVATI  AD  USO  PUBBLICO  AL 
SERVIZIO  DEL  FABBRICATO  DISTINTO  AL  FG  10  MAPPALE  429. 
PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la proprietà del fabbricato distinto al FG 10 mappale 429 ha chiesto di ubicare tre 
parcheggi privati ad uso pubblico  previsti dal Piano delle Regole del P.G.T. (Piano di Governo del 
Territorio)  all’esterno  dell’area  di  pertinenza  dell’immobile  per  non  essere  obbligata  a  tenere 
permanentemente aperto  il cancello del cortile della relativa abitazione; 

DATO ATTO che la proprietà ha  individuato i tre parcheggi privati ad uso pubblico sulle aree di 
cui al FG 10 mappale 512 (parte), 514 (parte) e 964 (parte), come indicato nella planimetria che si 
allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO l’articolo 17 – 5° e 6° comma - del Piano delle Regole del P.G.T. che così recita:
“5.  I parcheggi ad uso privato sono da ricavarsi di norma nell’area di pertinenza del fabbricato;  

nei  casi  in  cui  fosse  necessario  per  ragioni  di  indisponibilità  o  di  inidoneità  del  terreno  
potranno essere localizzati all’esterno dell’area di pertinenza; i parcheggi ad uso pubblico di  
cui al comma 3 sono da ricavarsi sempre all’esterno della recinzione. 

6.  I parcheggi realizzati all’esterno dell’area di pertinenza, in spazi non contigui all’intervento,  
devono essere accessibili dalla pubblica via e compresi in un raggio di ml. 150 di percorso  
pedonale dall’area di pertinenza, compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di  
tutela  ambientale;  in  ogni  caso la  loro localizzazione dovrà essere funzionale  alla  viabilità  
pubblica ed ai relativi  accessi a questa. Tali parcheggi devono essere asserviti  all'edificio a  
mezzo di atto da trascriversi e registrarsi a cura della proprietà e rendere pubblico da parte  
dell'A.C., impegnativo per il soggetto attuatore, i suoi successori ed aventi causa”. 

RILEVATO che la soluzione proposta é idonea avendo i parcheggi l’accesso dalla pubblica via e 
compresi in un raggio di metri 150 dall’abitazione;

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 APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’individuazione dei seguenti tre 
parcheggi privati ad uso pubblico da asservire al fabbricato di proprietà dei Signori Gianoli-
Calore, Castelli-Del Curto e Pasini-Scaramellini distinti al FG 10 mappale 429, come indicati 
nella planimetria che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A)

 FG 10 mappale 512 (parte);
 FG 10 mappale 514 (parte);
 FG 10 mappale 964 (parte)

Il Segretario Comunale



2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla proprietà;

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

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento e 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.).

5. 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 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA COMUNALE//2011-parcheggi Mulino



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12.04.2011

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  PARCHEGGI  PRIVATI  AD  USO  PUBBLICO  AL 
SERVIZIO  DEL  FABBRICATO  DISTINTO  AL  FG  10  MAPPALE  429. 
PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.04.2011

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


