
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE                Cod. n.  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.   14   Reg. Delib. 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE: SURROGA 
ASSESSORE SIG.RA BERTOLATTI SILVIA. 
 
L’anno duemiladieci  addì  ventotto  del mese di  giugno alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                 si 
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO  si 
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL  si 

                 14  3          
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con nota protocollata in data 03/05/2010 la Signora Bertolatti 
Silvia ha comunicato le dimissioni dall’incarico di Assessore per motivi personali;  

 
CON Decreto Sindacale in data 13/05/2010 si è provveduto alla surroga 

designando quale Assessore il Consigliere Signor Sala Orazio;  
 
CONSIDERATO che in tale occasione si è provveduto altresì a definire 

nuovamente le deleghe ai vari Assessori ;  
 
VISTO l’art. 46, 2 c. del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale che fissa in  quattro il numero degli Assessori;   
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRENDE  ATTO 

 
della composizione della nuova Giunta Comunale e delle deleghe attribuite, come di 
seguito precisato:  
 
Sig. Bricalli Gianni – Vicesindaco con delega alla Cultura, Turismo, Giovani e Sport; 
 
Sig. Manni Valter con delega al Bilancio, Programmazione, Tributi;  
 
Sig. Del Dosso Donato con delega ai Lavori Pubblici, Commercio, Viabilità e Attività 
Produttive;   
 
Sig. Sala Orazio con delega ai Servizi alla Persona, Istruzione, Personale. 
 
Rimangono  al Sindaco i Servizi Urbanistica, Agricoltura, Foreste, Ecologia. 
 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio, chiesta la parola, fa rilevare che nel decreto 
compare una nuova delega all’urbanistica che prima non era stata attribuita a nessuno 
nonostante l’importanza della materia, ed inoltre, pur comprendendo le ragioni che 
possono aver indotto il Consigliere Signora Bertolatti Silvia a rinunciare all’incarico di 
Assessore, evidenzia che nel corso di un anno si sono verificate svariate sostituzioni nelle 
deleghe assegnate, in particolare la delega inerente i Settori dell’istruzione e dei Servizi 
alla persona, particolarmente delicati e importanti, ed auspica che in futuro vi sia maggiore 
continuità; manifesta inoltre perplessità in merito al fatto che compare solo ora la delega 
all’urbanistica, e ricorda che inizialmente vi era stato li provvedimento sindacale con cui si 
attribuiva al Consigliere Signor Scarafoni Gianni il compito di coadiuvare il Sindaco per il 
P.G.T.; si chiede quindi se sia da ricondurre a qualche dissapore interno al gruppo di 
maggioranza, manifestatosi proprio ora che pare stia avanzando il lavoro sul futuro P.G.T,. 
la ragione per cui la materia resta in capo al Sindaco;  al riguardo si augura che l’intero 
gruppo di maggioranza abbia una visione il più possibile coesa sul P.G.T. e ricorda la 



scadenza del 31 marzo prossimo per l’adozione di detto strumento di programmazione 
urbanistica, sottolineando nel contempo che con lo stesso si gioca una buona parte dello 
sviluppo futuro di questo Comune;  
 
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signor Del Dosso Tiziano e pertanto i Consiglieri 
presenti sono n. 15;  
 
Il Sindaco risponde in merito alle osservazioni esposte dal Consigliere Signor Fumasoni 
Valerio, precisando che a seguito della rinuncia all’incarico da parte della Signora 
Bertolatti Silvia si è reso necessario un riesame delle deleghe e una nuova definizione 
della composizione dell’organo esecutivo, che tuttavia non è stato altro che lo sviluppo di 
una ipotesi prospettata sin dall’inizio, in quanto l’attuale Assessore Signor Sala Orazio 
aveva già ricevuto l’incarico, in qualità di Consigliere, di supportare il Sindaco nel settore 
dei Servizi alla persona, per cui vi è una sorta di continuità che viene formalizzata con 
l’attribuzione della delega; in merito alla delega all’urbanistica chiarisce che inizialmente si 
era limitato ad attribuire al Consigliere Signor Scarafoni Gianni l’incarico si supportarlo in 
modo particolare nella formazione del P.G.T., e non era stata assegnata alcuna delega nel 
settore urbanistica, ma con il passare del tempo e soprattutto con l’analisi dei problemi che 
si riscontrano nel settore, ci si è resi conto della necessità di individuare una figura che si 
facesse carico delle questioni relative a detta materia, e quindi di aver ritenuto di avocare 
a sé la delega, fermo restando l’incarico attribuito al Consigliere Signor Scarafoni Gianni 
per quanto concerne il P.G.T.; smentisce quindi qualsiasi illazione in merito a dissapori 
interni al gruppo di maggioranza; precisa, inoltre, che per quanto riguarda l’avanzamento 
dei lavori inerenti il P.G.T questo non è frutto delle sollecitazioni dei gruppi di minoranza e 
ricorda che l’Amministrazione si è insediata dopo le dimissioni e il successivo periodo di 
commissariamento del Comune, trovandosi pertanto a dover affrontare svariati problemi 
urgenti; continua affermando che dopo aver risolto problemi organizzativi e dopo aver 
adottato gli atti fondamentali di programmazione finanziaria, si è presa in esame la 
situazione del P.G.T., che attualmente è il principale obiettivo da perseguire da parte 
dell’Amministrazione; ribadisce che prima di effettuare le analisi di questo documento 
occorreva dare un assetto e stabilità alle questioni “ordinarie” resesi necessarie dopo il 
periodo di gestione commissariale;  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per rilevare che nella situazione esposta 
dal Sindaco in merito all’avvicendamento delle deleghe manca un passaggio, in quanto a 
seguito delle dimissioni dell’Assessore Signor Bongiolatti Giancarlo la delega al Settore 
istruzione e Servizi alla persona non è stata attribuita al Signor Sala Orazio ma al Signor 
Manni Valter, designato Assessore, pur essendo il Consigliere Sala referente del Sindaco 
per i Servizi alla persona, quindi i passaggi sono stati più articolati di quanto illustrato dal 
Sindaco; sottolinea che al suo gruppo sta molto a cuore il tema dell’istruzione e conferma 
quanto esposto dal Consigliere Fumasoni circa la stabilità nell’affidamento della delega; 
continua manifestando il proprio rammarico per quanto riguarda la gestione del P.G.T. 
essendo arrivata ad ottobre la proposta del professionista ed avendo definito solo 
recentemente l’accordo; inoltre, la ristrettezza dei termini stabiliti dall’Amministrazione per 
la presentazione delle istanze da parte della popolazione relativamente al P.G.T, ossia i 
18 giorni fissati, sono alquanto ristretti, tenuto conto che il termine ordinariamente stabilito 
dalla Regione è di 30 giorni, ed afferma che ciò non fa onore all’Amministrazione ma è da 
ritenersi senz’altro un demerito;  
 
Il Sindaco dichiara che si è proceduto prima a confermare l’incarico al professionista che 
era stato scelto dalla precedente Amministrazione, si è quindi definito il relativo 



disciplinare di incarico, ampliando i documenti richiesti, e la ristrettezza dei termini è da 
ricondurre alla necessità di rispettare i tempi per l’adozione del piano stesso;  
 
Il Consigliere Signora Bertini Silvia sottolinea che la Regione prevede in ogni fase del 
procedimento compartecipazione, informazione, concertazione e trasparenza verso la 
popolazione;  
 
Interviene il Capogruppo Signor Gusmerini Matteo per dichiarare che l’intero gruppo di 
maggioranza si è espresso unanimemente a favore delle nomine degli Assessori ed 
approva quanto fatto in relazione al P.G.T.; fa rilevare inoltre che il Consigliere Signora 
Bertini Silvia ha fatto un intervento che nulla ha a che vedere con l’argomento che si stava 
trattando.  
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