
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. diProt. N. 30 Reg. Delib.

OGGETTO: EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO, MOZIONI, INTERROGAZIONI
ED INTERPELLANZE.

L'anno duemiladieci addi venti del mese di settembre alle ore 20.30 uella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta Ilei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONIGIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TlZIANO si

MANNI VALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MlCHEL si

15 2
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa che sono pervenute alcune interpellanze e passa la parola al
Consigliere Signora Catelotti Silvana per la lettura ed illustrazione dell'interpellanza
relativa ai trasporti, che si allega alla presente per farne parte integrante, pervenuta agli
atti in data 18 settembre 2010, al nr. 5293;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana, dopo aver dato lettura del documento, sottolinea
che il problema nasce con la riforma Gelmini che, al momento, presenta svariate criticità;
la scuola dovrebbe mettere al centro lo studente ma ciò è smentito dalla situazione
creatasi con il nuovo orario scolastico; rivolge quindi un invito all'Amministrazione affinché
porti presso gli enti superiori, quali Provincia e Regione, la grave situazione creatasi e
affinché si verifichi la possibilità di ridurre a 50 o 55 minuti le ore, oppure si trovino altre
soluzioni al problema, quale ad esempio sommare i minuti ed aggiungere giorni di scuola;
sottolinea che quello dei trasporti è un problema di buon senso ed auspica che si possa
trovare una soluzione flessibile;

Interviene l'Assessore Signor Sala Orazio per precisare che i Comuni non sono invitati a
partecipare alla riunione indetta per discutere proprio il problema della scuola, ma che è
stato chiesto dalla C.M. di comunicare la situazione ed esporre le criticità al riguardo con
nota scritta, prontamente inoltrata;

Il Sindaco rende noto che l'appaltatore del servizIo di trasporto per Monastero si è
dichiarato disposto ad effettuare una seconda corsa direttamente da Sondrio a Monastero;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana suggerisce che si potrebbero ridurre a 55 minuti le
ore e prevedere un rientro pomeridiano e ricorda che anche in passato ci si era avvalsi
della possibilità.di deroga per le peculiarità del nostro territorio;

Il Sindaco chiarisce che sono stati presi contatti con l'Assessore della Comunità Montana
Valtellina di Sondrio affinché siano esposti i problemi degli studenti di questo Comune e
che qualora si renda necessario verranno intraprese azioni più incisive;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia suggerisce di valutare la possibilità di mettere a
disposizione degli studenti un pulman aggiuntivo il cui costo verrebbe pagato dalle famiglie
e che detto trasporto aggiuntivo potrebbe essere organizzato insieme ad altri Comuni,
quali Postalesio e Castione;

Preso atto di quanto emerso dalla discussione, il Sindaco passa alla seconda
interrogazione presentata dal Consigliere Signora Catelotti Silvana, che legge in aula il
documento allegato alla presente per farne parte integrante, pervenuto agli atti in data
18/09/2010 al nr. 5294, inerente la nomina della Commissione di biblioteca;

AI termine l'Assessore Signor Bricalli Gianni risponde rendendo noto che è stata
trasmessa all'Istituto comprensivo la richiesta di designazione di un nominativo da inserire
quale componente della commissione e che verrà esposto un avviso pubblico al fine di
individuare gli ulteriori componenti esterni al Consiglio; afferma che ragionevolmente la
Commissione dovrebbe essere costituita entro la prima metà di ottobre;



Il Sindaco passa la parola al Capogruppo Signora Bertini Silvia per la lettura della nota
pervenuta in data 18/09/2010 al nr. 5290 relativa al Piano per il diritto allo studio, che si
allega alla presente per farne parte integrante;

Risponde l'Assessore Signor Sala Orazio che si richiama a quanto esposto nella sua
relazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio, ossia il fatto che essendosi
recentemente insediato un nuovo Dirigente Scolastico si è ritenuto di consentire al
medesimo la verifica delle richieste trasmesse dal precedente Dirigente nonché della
situazione generale dell'Istituto;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia afferma di aver notato che altre Amministrazioni
quali Colorina e Castione si sono mosse molto bene sul tema delle scuole ed afferma che
le sarebbe piaciuto vedere il piano del diritto allo studio sulla base del lavoro svolto
dall'Amministrazione durante la scorsa primavera;

Il Sindaco precisa che si terrà un incontro con il nuovo Dirigente Scolastico il prossimo
lunedì e che non si riteneva corretto predisporre il Piano per il diritto allo studio prima di
averne parlato con il Dirigente stesso;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia avuta la parola dal Sindaco, passa alla lettura della
richiesta presentata agli atti in data 18/09/2010 al nr. 5291 in merito all'eliminazione delle
barriere architettoniche del sottopasso in Fraz. S.Pietro, che si allega alla presente per
farne parte integrante;

Risponde l'Assessore Signor Bricalli Gianni per chiarire che il superamento delle barriere
architettoniche del sottopasso comportano un onere finanziario di circa 20 mila euro e
sussiste anche un problema legato alla sicurezza di un montascale che quanto meno
dovrebbe essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza; dichiara di farsi carico di verificare
come è stato risolto il problema in altri casi simili anche per evitare in futuro problemi di atti
vandalici o di impossibilità di utilizzo come è successo per la scuola di Polaggia;

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Signor Fumasoni Valeria per la lettura
dell'interrogazione pervenuta agli atti in data 18/09/2010 al nr. 5292 relativa alla mancata
convocazione della Commissione PGT che si allega alla presente per farne parte
integrante;

Il Sindaco risponde ricordando il contenuto del regolamento recentemente approvato e
dando lettura dell'art. 2 dello stesso; precisa quindi che per poter riunire la Commissione è
necessario che vengano presentati dei documenti propositivi o comunque delle proposte
scritte, che saranno esaminate e discusse dalla Commissione; ribadisce quanto già
comunicato nella nota del 14/09/2010, ossia che si è in attesa di ricevere la bozza del
Piano regolatore cimiteriale e del Piano geologico, che saranno entrambi sottoposti
all'esame della Commissione, ma che si era in attesa di un previo esame degli stessi da
parte dei componenti la commissione e della formulazione di eventuali proposte in merito
per convocare la Commissione;

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio chiede di sapere perché non possono essere
esaminate insieme le istanze presentate dai cittadini ed il Sindaco risponde che sono in
libera visione da parte dei Consiglieri, che in merito alle stesse possono essere formulate
delle proposte che saranno senz'altro prese in considerazione;



Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio da lettura della nota che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante, e consegna la richiesta di convocazione di un
Consiglio;

Il Sindaco sottolinea nuovamente che è stato approvato un regolamento per la disciplina
della Commissione e che a questo si è attenuto e il Consigliere Signor Fumasoni Valerio
afferma che la lettera ricevuta in risposta alla richiesta di convocazione della Commissione
è di "tipo personale"; ricorda che la Commissione è di tipo consultivo e propositivo; cita gli
artI. 12 e 13 della L.R. n.12/2005;

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia chiede di sapere se le parti sociali e la gente non
vengono coinvolti;

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio fa presente che anche altri Comuni che hanno
adottato il P.G.T. hanno esaminato e discusso in Consiglio, a porte chiuse, i documenti del
piano prima dell'approvazione ufficiale;

Il Sindaco ripete che ci si è attenuti al regolamento, che il suo gruppo ha effettuato
l'esame delle richieste depositate agli alti e che le stesse sono state trasmesse al
professionista incaricato di redigere il Piano;

Alle ore 12,35 la seduta viene chiusa.



Berbenno di Valtellina,
Consiglio Comunale del 20 settembre 2010
presso sala consigliare del Municipio

Sig. Sindaco, voglio credere che la lettera sia solo farina del Suo sacco, ma non già per la risoluta
firma di suo pugno in calce, bensì perché nessuno dei consiglieri di maggioranza con i quali ho
collaborato nei mesi scorsi (Barona, Rossi, Scarafoni, Gusmerini, ... ) avrebbe potuto, ritengo,
rispondere in maniera tanto autocrate quanto Lei ha fatto con noi, Valeria Fumasoni, Consigliere di
poca esperienza e tanto ardore e a Vittorio Mainetti, Consigliere con esperienza, e attestata
moderazione.
Mi spiace constatare che Lei liquidi la nostra richiesta di convocazione della "Commissione sul
nuovo PGT" indicandoci lo scaffale entro il quale trovare una parte della documentazione; il Suo è
un atteggiamento imprudente, per mezzo del quale respinge al mittente non solo una legittima
richiesta sancita dalla delibera di consiglio nOl8 del 28 giugno 2010, ma con il quale respinge un
modus operandi, quello del dialogo e della trasparenza, che noi abbiamo cercato di costruire con i
fatti, a partire dalla Legge sul Piano Casa, passando per la variante di piano ex-legge 23 per
marciapiedi e piazzola, il regolamento sul fotovoltaico, il regolamento per la palestra, e, per quanto
riguarda la mia persona, con Berbenno Energia, per la quale la sinergia con Barona e Rossi è
comprovata per l'impegno nello studio e nella scelta degli investimenti, con il fine unico la salute
delle casse comunali.
Ebbene, Sig. Sindaco, in aggiunta il suo compOitamento è quantomeno contraddittorio, visto che (si
veda il verbale del consiglio comunale scorso), in risposta alla nostra interrogazione sullo "stato di
attuazione e cronoprogramma del PGT" Lei ebbe a rispondere "avendo approvato l'istituzione della
commissione consultiva e propositiva sul nuovo PGT, per quanto riguarda quanto richiesto
nell'inten'ogazione, ci aggiorneremo in sede di Commissione"; ecco che, puntuale, avviene allora la
richiesta di convocazione della stessa per mano dei consiglieri.
A questo punto anche il pubblico e la stampa potrà ben comprendere il mefistofelico girotondo nel
quale il Sindaco ha voluto ci accingessimo a giocare.
Ahi ahi ahi Sig. Sindaco, se non fosse che Lei è una persona ancora meritevole della nostra stima,
potremmo pensare che ci stia prendendo in giro. Ed a pensar male si fa presto.

P.S.: fa bene a sottolineare che l'eventuale documentazione d'interesse depositata all'ufficio tecnico
sia consultabile, cito l'epistola "previo appuntamento", in quanto i tecnici avranno il loro bel da
fare, presumo, ad assecondare tutti i crucci della maggioranza. Proprio per questo, allora vedremo di
istituire un registro delle prenotazioni, così come si fa in ogni buon ristorante.

P.P.S.: bando alle ciance, vista l'inerzia siamo costretti ad usare gli strumenti a nostra disposizione;
consegniamo perciò nelle mani del Sig. Segretario la richiesta di convocazione di un Consiglio
Straordinario con oggetto, pensi un po', proprio il PGT.

Con osservanza.
Ing. Valerio Fumasoni

Consigliere di minoranza del Gruppo "Berbenno Cambia Insieme"
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Spett.le Consigliere
Geom. Gianni SeararoDi

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogadone ai Bensl dell'lIrt. 29 del regolamento per n runzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: mancata convocuiooe Commissione PGT.
Il consigliere comunale Valerio Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

PREMESSO

che il giorno 28/06/20 lO è stata approvata la delibera di consiglio n° 18 con oggetto
"ESAME RICHIESTA DI ISlITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA E DI
STUDIO PER NUOVO P.G.T. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA" ed è quindJ stata istituita la "Commissione temporanea s~1 nuovo
PGT";
che i Consiglieri Valerio Fumasoni e Vittorio Mainetti hanno richiesto la convocazione di
tale commissione il giorno 31108/2010 (prot. 4975);
che il Consigliere Valerio Fumasoni, non riscontrando risposta alla richiesta di cui sopra, il
giorno 14/09/20lO ha inviato una mail al Sig. SindllCo ed al Sig. Segretario Comunale
Dott.ssa RIDa Cerri con l'intento di richiedere informazioni circa la convocazione;

PRESO ATTO

della mancata eonvoeazione della Commissione temporanea consultiva e proposìtiva per il
nuovo PGT da parte del Sig. Sindaco, con comunicazione anticipata via mail il giomo
14/09/2010;

CHIEDE

che le SS.LL. chiariscano in sede di Consiglio Comunale le motivazioni che balmo portato
alla maucata convocazione;
che le SS.LL. diano informazione in sede pubblica di Consiglio Comunale circa lo stato di
attuazione del PGT. ..,

Alltgo lettera Sig. Sindaco di cui della presente interrogazione è parte Inte sostanziale.

BerbeJlJlo, 17 settembre :l010 In • nll180ni

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di V..ltellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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AL LFeA-lo

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Plut. n. 5'2/1- BetbemlO di Valt., 1114.09.2010

Sig. Ma/netti Vittorio

Sig. FumllBon/ Valerlo

AiConsiglieriAnticipata via e.m~~;AU.II~~t~~~rmo [lI \I,Ni' ')IP"lIl"" ," ...

,- 1 ~ ~-,-~r. 2UiiJ_1
Sc.0:..NA-rO ,l,;

. ~( 0<:' :mpimenli u~ìCliJ I

'lprr_:' 'l"rRr.7;-! Ilr;:cir,
--~. .",--_.._.

In riferimento alla Vs richiesta. pervenuta In data 31 agosto 2010 prot. n. 4975. di
convocazione della Commissione Temp0l'llI\ea per il POT, con la presente si ritiene di l'icbiarnal'e
l'attenzione sui compiti attribuili albi predetta doll'art. 2 del :R.:golamento approvato nell'ultima
sedUIa COIlBllilll:", e di pWltualizzllre che i documenti depositati presso l'Umilio Teçnlco Comunale
jnerenti sia le islanze presentate dai cittadini che gli elaborllti predisposti dllllo Studio Maspes sono
a Vostra disposizione Deg!J orari d'ufficio, previo appuntamento da fissare con l'arch. Silvano
BORgiolatti, in qUllDto la semplice esamina degli stessi non necessita di convocazione della
Commjssione.

In relazione al citato >l11. 2 si invitano le S8.VV. ad esaminare la documcntazione anzidetla
per formulare eventuali proposlll, da presentare por iscritto almeno 15 giorni prima della
convocazione della Commissione.

Per quanto concerne "il punto della situazione" si preçisa che l'altuale AmministraziOIle ha
esaminalO approfonditamente tutte le islanze che e1'llll0 state presentate nonché le ulteriori
pervenute dopo Ili riapel'tura dei termini e le ha consegnllle allo Studio Maspes.
Il PiMo per il Commercio è depositato presso l'Ufficio COOllllercio ed il in libera visione.
SI è in a1lesa della consegna del pjano Regolatore cimiterillle e del Piano Geologico, Oeosismico e
Geotecnica, eJll1'ambi elaborati che faranno pdintegranlll del POTo

l'oiché si intende procedere alla convocazione della Comnussione per la nomina del
Ptesidenle si invillll"lo i fumatari della richillSIa, a visionare anche i documenti di cui SOpl'a, non
appena disponibili, aI fine di fonnu1are eventuali proposte al riguprdo, da sottoporre alla
Commissione nella prima seduta.

Per quanto riguarda il cronoprogwmma si pt'Ccisa che si sono concordati con lo Studio
Maspes 120 giorni di tempo per la consegna degli elaborali, a decorrere dalla data di consegna allo
stesso del materiale necessario, compreso ilPiano del Commercio e il Piano Oeologico.

Si informll che a seguito dei problemi Insorti in relazione alla procedura di VA8, si stanno
effettuando delle veriliche al fine di individllare l'alltol'iIA competente e dare corso al procedimento.

Distinti salnti.

IL SINDACO
D~LUigi J1ongiolatli

PIAZZA M\JNICIPIO. I • 23010BERBENN~ALT~
Tal. 0342.492.t08 . 0342.493.154 - Fax 0342.590.359 - a·mall: inlo@C<lmune.berbenllO.so,il- C.F. e P. IVA: 00t09690149
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Interrogazione
Comunale

AI Sindaco
All'Asseasore alla Cultura
Comune di Berbenno (SO)

per il funzionamento del Consiglio

Oggetto: nomina della Commissione di Biblioteca

Il consigliere comunale Si/vana Catelotti componente del gruppo "Berbenno Cambia Insieme",

In relazione alle decisioni contenute nella delibera N.15 del Consiglio Comunale del 28 giugno
2010 avente per oggetto "Esamc ed approvazione modifica regolamento biblioteca di Berbenno di
Valtellina. Nomina della Commissione"

Considerato che, alla data odierna, la prevista Commissione non il stata ancora convocata,

Chiede

che si illustrino le motivazioni di tale ritardo e si aggiorni i/ Consiglio circa l'iter di attuazione di
quanto deliberato.

Berbenno, 17 settembre 20 IO

Ai/;tm3 Catelotti I
r \. (I l" n .Of\'~~1
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AI Sindaco
All'Assessore ai lavori pubblici
Comune di Berbenno

Oggetto: Eliminazione barriere arc:hitettoniche. Sottopasso in frazione S. Pietro.

Il cOIDligliere comunale Silvia Bertini dei gruppo Berbenno Cambia Insieme,

Premesso che in diverse occasioni, dm:ante le sccrse sedute ccnsillati, cra stata segnalata la
necessità di provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nel soltopasso pedonale
recentemente realizrato in frll7.ionc san Pietro;

Considerato che, alla data odierna, non sono sopraggiunte comuniCll2ioni al riguardo;

CHIEDE

quali siano le attività intraprese dall'amministrazione comunale rigulll'do all'argomento in oggetto.

Berbenno, 17 settembre 20lO

Silvia Bertini

3~

Gruppo cii Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellinll
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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AI Sindaco
All'Assessore all'istruzione
Comune di Berbenno (SO)

P2

Oggetto: diritto allo studio; lrasporto degli alunni delle Scuole Superiori Berbenno-Sondrio

Il consigliere comunale Silvana Catelotti, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

Preso atto ~he

- con" avvio del nuovo anno scolastico 2010120Il, in applicazione delle disposizioni della
Rifonna Ministeriale, le Scuole Superiori attuano l'ora di lezione di 60 minuti

- che nella maggior parte degli Istituti Superiori di Sondrio le lezioni si effettuano in orario
antimeridiano dalle ore 8 alle ore 14

Consideralo
che al tennine delle lezioni, per il rientro a casa, gli studenti del nostro Comune sono
costretti ad utilizzare l'autobus di linea Sondrio-Chiavenna che parte da Sondtlo alle ore
14,30 e che prevede la sola fermata a S.Pietro, alle ore 14,45
che non esistono ulteriori mezzi di trasporto pubblico che collegbino S. Pietro con Berbenno
centro e con le varie Frazioni
che gli studenti, dopo aver lasciato le abitazioni tra le ore 6.30 e le ore 7 del mattino,
gJungono a casa per il pranzo solo dopo te ore 15

Ritenulo che tale situazione costituisca motivo di Rrave dbagio per gli studenti, poiché incide
negativamente sia sulla qua\ità, la quantità e l'efficacia del lavoro scolastico, sia sul bisogno di un
adeguato equilibrio nutrizionale

Sentite le numerose lamentele pervenute dagli studenti e dalle famiglie interessate

Chiede

che l'Amministrazione assuma un ruolo attivo nella risoluzione del problema, facendosi portavoce
della problematiclI presso le Istituzioni provinciali competenti '" adottando tutte le iniziative utili a
garantire il diritto allo studio e alla salute degli studenti del nostro Comune.

Berbenno, 17 settembre 2010

'\ ,Sìlvana CateJott~. /.
( .JVIJIOJ..>.>.- Q:~ I
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Gruppo di Minoranza nel Conslgfio Comunale di Berbenno di Valtellina

'BI;;RBENNO CAMBIA INSIEME"

AI Sindn~o
All'Assessore al
Colnune di Berbenno

Oggetto: Adozione del Piano per il diritto allo studio.

Il consigliere comWlale Silvia Bertini del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

Premesso che le scuole di ogni ordine e grado hanno avuto inizio il 13 settembre c.m.. secondo il
calendario regionale predisposto lo scorso mese di giugno;

Esaminato l'ordine del giorno per il consiglio comunale fissato per il 20 settembre p.V.;

Dato atto che tra gli argomenti iscritti non figura quello relativo a1l'ado7.ione dci piano per il diritto
allo studio per l'aJU!o scola~tico 2010/2011;

CHIEDE

quali siano le motivazioni di tale ritardo, la tempistica e i criteri dell'amministrazione comunale
riguardo a un tema cosi delicato che coinvolge un grandissimo numero di famiglie e utenti.

Berbenno, 17 settembre 2010

Silvia Bertini

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale dì Berbenno di Valtellina
"BERBENNO <:AMBIA IN5II;ME"


