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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.9/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA’  DEI  LAVORI  DI 
“RIQUALIFICAZIONE  AREA  CAMPO  FIERA  ALLA  PORETTINA”  - 
C.U.P.n.  D98D11000140000  .

L’anno duemilaundici addì tre del mese di novembre alle ore 10,30 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 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.85 del 03.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA’  DEI  LAVORI  DI 
”RIQUALIFICAZIONE  AREA  CAMPO  FIERA  ALLA  PORETTINA”  - 
C.U.P.n.  D98D11000140000  .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in corso di formazione da parte della Comunità Montana della Valchiavenna il Piano 
Integrato Sviluppo Locale – “P.I.S.L. della Montagna 2011/2013” da presentare alla Regione Lombardia;

DATO ATTO che questo  Ente è proprietario  di  un immobile  in località  Porettina  denominato  “Campo 
Fiera”,

RILEVATO che   nel  Piano  Generale  di  Sviluppo del  mandato  2009/2014 di  questo  Ente  è  prevista  la 
sistemazione di tale struttura per finalità turistiche e la stessa è inserita nel Piano Socio Economico della 
C.M.V. – Progetto 3 – Economia integrata dove è prevista la riqualificazione e l’ampliamento della struttura 
esistente al servizio dell’agricoltura;

CONSIDERATO che una struttura al servizio della zootecnica é stata realizzata nel limitrofo Comune di 
Samolaco, si propone di integrare le finalità legate all’agricoltura della struttura della Porettina con quelle 
turistiche prevedendo oltre ad un centro di vendita prodotti tipici locali i seguenti servizi:
 area di sosta per camper;
 area attrezzata di sosta ciclisti;
 piste ciclabili di collegamento;
 stazione di bike sharing/cicloposteggio;

VISTO lo Studio di Fattibilità  dell’intervento predisposto dall’Associazione temporanea di professionisti 
Arch. Dell’Anna Annamaria con Studio Tecnico di Gravedona (Capogruppo) e Studio Tecnico Ingg. Bianco 
& Mastai di Chiavenna, incaricati con determina del Responsabile dei Lavori Pubblici n.185 del 21.10.2011, 
composto dai seguenti elaborati:
Allegato 1 – Relazione tecnica – descrittiva
Allegato 2 – Cronoprogramma
Tavola 01 – Planimetria generale interventi
Tavola 04 – Ciclopedonali: Stato di progetto a monte “Area Campo Fiera”
Tavola 05 – Ciclopedonali: Stato di progetto a valle “Area Campo Fiera”
Tavola 06 – Ampliamento ponticello su torrente Vallaccia

CHE tale Studio prevede gli interventi sopra descritti oltre alla rimozione della struttura esistente e relativa 
sostituzione con uno o più edifici e comprendenti anche camere e servizi del “tipo ostello” ed un ristoro;

RITENUTO tale Studio di Fattibilità dell’importo di totali € 550.000,00 meritevole di approvazione e da 
finanziarsi nel seguente modo:
 €  500.000,00 con contributo regionale fondi P.I.S.L. 2011-2013 – anno 2012;
 €    50.000,00 con fondi comunali anno 2012;

DATO ATTO che lo Studio di Fattibilità comprende anche n.3 (tre) tavole relative a tratti di piste ciclabili 
inserite nel Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di  “Sviluppo della mobilità ciclistica e postazione di  
bike sharing” approvato con atto della G.C.n.93 del 05.10.2010, esecutiva;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che con delibera G.C.n.84 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
provveduto  a  variare  il  Bilancio  Pluriennale  2011/2013  –  Anno  2012  ed  il  relativo  Programma  Opere 
Pubbliche 2011/2013 inserendo tale intervento;

VISTO l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITI i  seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.):
• di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;  
• di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. DI APPROVARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  lo  Studio di  Fattibilità  dei  lavori  di 
“Riqualificazione  area  Campo  Fiera  alla  Porettina”  redatto  dall’Associazione  temporanea  di 
professionisti  Arch. Dell’Anna Annamaria  con Studio Tecnico di  Gravedona (Capogruppo) e Studio 
Tecnico Ingg. Bianco & Mastai di Chiavenna, dell’importo di totali €  550.000,00;

2. DI APPROVARE altresì gli elaborati elencati in premessa narrativa;

3. DI DARE ATTO che lo Studio di Fattibilità comprende anche n.3 (tre) tavole relative a tratti di piste 
ciclabili  inserite  nel  Progetto  definitivo/esecutivo dei  lavori  di  “Sviluppo della  mobilità  ciclistica  e  
postazione di bike sharing” approvato con atto delle G.C.n.93 del 05.10.2010, esecutiva;

4. DI DARE ATTO che tale intervento è da finanziarsi nel seguente modo: 
 €  500.000,00 con contributo regionale fondi P.I.S.L. 2011-2013 – anno 2012
 €    50.000,00 con fondi comunali anno 2012, che il Comune si impegna a mettere a disposizione;

5. DI DARE mandato al Sindaco per l’inoltro alla Comunità Montana della Valchiavenna della richiesta di 
inserimento e relativo finanziamento nel P.I.S.L. della Montagna 2011-2013 – anno 2012;

6. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa 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.);

7. 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



LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/CAMPO FIERA - PISL/05- studio fattibilità                                                
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.85 del 03.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITA’  DEI  LAVORI  DI 
”RIQUALIFICAZIONE  AREA  CAMPO  FIERA  ALLA  PORETTINA”  - 
C.U.P.n.  D98D11000140000  .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to: Scaramellini dott. Franz

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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