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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 31 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 20.09.2010 
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI CONSIGLIERE SOSPESO.

L'anno duemiladieci addi diciotto del mese di ottobre 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:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINl MATTEO si

BRiCALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTISILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di seduta il Consigliere Signor Mainetti Vittorio chiede di poter consegnare a tutti
Consiglieri la lettera allegata al presente verbale per farne parte integrante, a firma del Sig. Mainetti
per conto del Gruppo consiliare "Insieme con voi", con la quale chiede di poter provvedere nella
seduta odierna alla temporanea sostituzione del consigliere destinatario dell'ordinanza del Gip 6
agosto 2010;

Sentito l'intervento del Sindaco che chiede se vi sono motivi ostativi al riguardo da pmte dei
Consiglieri presenti, e preso atto che nessun Consigliere si oppone a quanto richiesto, pur non
essendo iscritto come argomento specifico all'ordine del giorno;

Dato atto che il Consigliere che viene temporaneamente nominato in sostituzione del Consigliere
sospeso dalla carica è il Signor Donizetti Gabriele, primo dei non eletti della lista "Insieme con
voi", al momento non presente in aula;

Atteso che il Sindaco prosegue informando che è pervenuta la richiesta da pmte dei Consiglieri
Signori Fumasoni Valerio,Bestini Silvia, Catelotti Silvana e Mainetti Vittorio di anticipare la
trattazione dell'argomento relativo al P.G.T. al primo punto all'ordine del giorno, lettera di cui
viene data lettura in aula e che pertanto si allega alla presente per farne parte integrante;

Atteso che alla suddetta richiesta viene data la risposta di seguito trascritta:

"Ci è pervenuta in data 14 ottobre la richiesta delle minoranze di modificare l'ordine del giorno di
questo consiglio comunale anteponendo l'argomento relativo al piano di governo del territorio al
primo punto, subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente.
Condividiamo l'importanza di questo argomento tanto che, come avrete modo di sentire dalla
relazione che faremo, subito dopo il nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare sul Pgt.
Allo stesso tempo l'amministrazione, per gli impegni presi con la popolazione, ha il dovere di
assolvere anche i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon andamento del
comune.
In palticolare abbiamo avuto delle urgenze che hanno reso necessario la quarta variazione di
bilancio che ci permetterà di fare richiesta di finanziamento per mettere in cantiere a breve degli
interventi non più rimandabili sulle fognature;
di concretizzare quanto promesso nell'ultimo consiglio e approntare entro la fine dell'anno la
palestra di roccia ed il concetto;
di procedere all'acquisto di un nuovo mezzo per gli operai in sostituzione del furgoncino vecchio in
condizioni critiche;
infine con questa variazione daremo il via al progetto sui giovani.
Inoltre il Piano di diritto allo studio è allo stesso tempo indispensabile per poter mettere le scuole m
condizioni di lavorare al meglio.
Pertanto accettiamo parzialmente la richiesta proponendo di inserire al punto 4 dell'ordine del
giorno il punto 6, dando relazione sull'esame dello stato attuale della proposta per il piano di
governo del territorio del comune di Berbenno, il punto sulla situazione e il crono programma dei
lavori.
Sicuramente questa sera non entreremo in merito di argomenti specifici particolari in quanto
risponderemo a ciò che è stato richiesto dalle minoranze, anche se da quanto pubblicato sulla
stampa e diffuso in paese ci rendiamo conto che è stata creata un aspettativa al di sopra di quanto
emergerà.



L'informativa di maggior dettaglio verrà data quando gli elaborati saranno disponibili e ciò avverrà
in una sede adeguata, in quanto tutto è stabilito da un procedimento che non si può stravolgere.
Inoltre per quanto riguarda la discussione di argomenti approfonditi e specifici l'organo
istituzionale è la commissione urbanistica che abbiamo istituito per il confronto con le minoranze,
votata ali 'unanimità";

Preso atto che entra in aula il Consigliere Signor Donizetti Gabriele e che pertanto i Consiglieri
presenti sono n. 16;

Sentito il Sindaco che invita il Signor Donizetti Gabriele a prendere posto al tavolo consiliare;

Visti i verbali della precedente seduta consiliare del 20.09.2010 e contrassegnati con i numeri da 22
a 30;

Il Sindaco chiede ai presenti se vi sono osservazioni al riguardo;

Non essendovi richieste di modifiche e/o integrazioni in merito ai verbali sopra citati;

CON voti favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Donizetti Gabriele), contrari n. O, resi in forma palese dai
n. 16 Consiglieri presenti, Il Consiglio Comunale

APPROVA

i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in data 20.09.2010 contrassegnati con i numeri
da 22 a 30.



Berbenno, 18 ottobre 20 lO

Al Sindaco Pierluigi Bongiolatti
Comune di Berbenno

al Consiglio comunale
di BerbemlO

Oggetto: Comunicazione del Prefetto di Sondrio n. 2164312010 del20 settembre 2010.

Con la comunicazione in oggetto, pervenuta in comune di Berbenno in data 22 settembre 20l O, n.
5392 di prot., il Prefetto di Sondrio dott.ssa Cesari, notificava a questo Consiglio comunale
l'ordinanza del Gip del Tribunale di Sondrio del 6 agosto 2010 affinchè il Consiglio comunale
stesso provvedesse agli adempimenti previsti dalla legge n. 267/2000.

Le disposizioni di cui sopra stabiliscono, tra l'altro, che"nel caso di sospensione di un consigliere ai
sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando lo supplenza per
l'esercizio delle /unzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con lo cessazione della sospensione. "

Poiché nell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare l'argomento non è stato iscritto, chiedo
di provvedere, seduta stante, alla temporanea sostituzione del consigliere destinatario dell'ordinanza
Gip 6 agosto 2010, come previsto da T.U. n. 267/2000.

In difetto di quanto sopra sarò costretto a notiziare le competenti autorità, venendosi a profilare
l'ipotesi di omissione in atti d'ufficio.

Chiedo che la presente venga inserita nel verbale della seduta consiliare.

Livio Mainetti

GruP~/~<;Plilia:e Insieme_con voi
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Berbenno, 14 ottobre 2010

AI Sindaco
del Comune di Berbenno (SO)

Oggetto: Convocazione del consiglio comunale di lunedì 18 ottobre 2010.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che lo scorso 20 settembre 2010 i rappresentanti dei gruppi
Berbenno Cambia Insieme e Insieme con Voi chiedevano la convocazione di un
consiglio comunale dedicato alla trattazione del seguente argomento:

"Esame dello stato attuale della proposta per il Piano di governo del territorio
del comune di Berbenno. Punto sulla situazione e cronoprogramma dei lavori.
Attività dell'amministrazione comunale con riferimento agli adempimenti
previsti dai commi 2 e 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Visto l'ordine del giornO notificato dal quale si è appreso che l'argomento
richiesto è stato inserito come ultimo punto dell'ordine dei lavori;

Considerato che la normativa che regola la materia pone particolare attenzione
agli aspetti relativi alla partecipazione della popolazione ad un procedimento,
come quello del piano di governo del territorio, che rappresenta un'eccezionale
opportunità di sviluppo e di crescita di tutta la comunità di Berbenno e che tutti
i cittadini hanno il diritto-dovere di partecipare ed essere informati sulle scelte
strategiche che tale piano richiede a tutti i livelli;

CHIEDONO

di modificare l'ordine dei lavori anteponendo l'argomento relativo al Piano di
Governo del Territorio al primo punto all'ordine del giorno, subito dopo
l'approvazione del verbale della seduta precedente.


