
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 32 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE 4° VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA
BILANCIO DI PREVISIONE 2010, PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
201012012 ED ELENCIO ANNUALE 2010

L'anno duemilallieci adlli 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 pl"ima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI 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

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

DONIZETTI GABRIELE si
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Assiste il Segretal'io Comunale Dott.ssa Rilla CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore al bilancio Signor Manni Valter
che espone quanto di seguito riportato:

"Questa variazione che dovrebbe corrispondere all' assestamento di bilancio comporta:
Maggiori entrate per complessive €. 178.010,00
Minori entrate per complessive €. 74.010,00:

Maggiori spese per complessive €. 186.700,00
Minori spese per complessive €. 82.700,00
Essendo in prossimità della fine dell'esercizio finanziario si è effettuato un controllo dettagliato su
tutte le voci d'entrata e di spesa dal quale è emerso, in parte corrente, un avanzo economico di €.
29.000,00 che aggiunto al residuo avanzo di amministrazione non ancora applicato di €. 21.000,0
ha permesso di raggiungere la somma di €. 50.000,00 destinata al finanziamento dell'acquisto di un
nuovo automezzo per gli operi in sostituzione del Leomar ormai obsoleto (14 anni). Si è inoltre
ritenuto 0ppOltuno aumentare la somma da €. 200.000,00 a €. 300.000,00 da destinare agli
interventi di completamento e rifacimento di tratti di fognatura. E' stato infine ridefinito l'intervento
presso la palestra adiacente alla scuola media prevedendo, in accordo con gli altri Comuni
convenzionati, di realizzare l'at1'8mpicata e il calcetto"; invita quindi l'Assessore Signor Bricalli
Gianni ad illustrare l'intervento relativo alla palestra;

L'Assessore Signor Bricalli Gianni precisa quanto segue: "Nella palestra saranno posizionate due
pOlte per il calcetto nei due lati corti, in prossimità della linee di fondo del campo da pallacanestro,
fino a quando non sarà possibile disegnare il campo da calcetto a causa degli spazi limitati per la
mancanza di idoneo locale magazzino dove potranno essere riposti materassi, tappeti e canestri.
Visto che la struttura esistente non fornisce garanzie per l'utilizzo del calcetto a causa della fragilità
delle pareti esistenti, realizzate in blocchi di calcestruzzo intonacato, si prevede la loro protezione
dagli urti del pallone con reti nella parte alta e materassino in gomma nella patte inferiore.
Per le pareti è prevista l'installazione di materassino antitrauma sulle due pareti di testata per
complessivi mI 38 composta da pannelli in gomma espansa con rivestimento superiore in tessuto
spalmato lavabile dalle dimensioni standard di H 198x98 cm e con spessore di 2 cm. I pannelli
saranno fissati alle pareti mediante incollaggio con apposita colla nella parte bassa del parete ( fino
a due metri da terra). Nella patte superiore invece verra' posata rete in nylon lOxlO cm filo
diametro 5 mm in nylon con tasselli e cavi di acciaio.
Anche il soffitto verrà protetto con rete 1Ox1Ocm filo diatnetro 5 mm in nylon, per proteggere le
lampade e i ventilatori. Le reti verranno posizionate con cavi e ganci alle trave in legno. Le rete
saranno sistemate in modo tale da facilitare le manutenzioni degli impianti a soffitto. Il materiale è
cettificato in classe 1 di reazione al fuoco.
Per quanto riguarda la struttura artificiale per l'arrampicata le pareti poste a sud, realizzate in
cemento armato, verranno attrezzate con n. 8 vie di risalita che saranno realizzate mediante appositi
tasselli per permettere il fissaggio e lo spostamento delle prese. I tasselli saranno in numero tale da
permettere lo spostamento delle prese in modo tale che si possano modificare le vie di risalita. Punti
di assicurazione intermedia e di calata saranno fissati direttamente sul muro (6/8 linee + 6/8 soste),
e la superficie totale dell' arrampicata sarà di 100 mq. Vell'anno poi offette 400 prese esterne, scelta
in un gamma di 1000 modelli diversi, le prese sono dotate di brevetto EPS che impedisce, in caso di
rottura di un appiglio, la caduta al suolo di frammenti. Tutti i lavori saranno certificati da tecnico
abilitato che garantisca la tenuta e sicurezza a norma di legge";



Al termine dell'esposizione, ripresa la parola, l'Assessore Signor Manni VaIter passa
ali 'illustrazione in dettaglio delle voci descritte nei prospetti allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante, precisando le finalità perseguite con le modifiche proposte e le cause che le
hanno determinate; espone inoltre le variazioni inserite nelle spese in conto capitale, ossia l'acquisto
dell'automezzo per gli operai e l'aumento del mutuo previsto per la realizzazione di tronchi di
fognatura, che passa da 200 mila a 300 mila euro; al riguardo sottolinea che le necessità dell'ente
richiederebbero circa 1 milione di euro, ma che si procederà per lotti funzionali, sulla base delle
priorità di intervento che saranno segnalate dall'Ufficio Tecnico Comunale; infine illustra il
progetto sui giovani, per il quale è stata prevista una quota di spese nella presente variazione e
l'ulteriore stanziamento sarà inserito nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario; al
riguardo espone quanto segue: "Per quanto attiene alle attività della sfera socio educativa è stato
predisposto un progetto (avvalendosi della collaborazione della coop.soc. Ippogrifo) che prevede lo
svolgimento di percorsi ludici, ricreativi ed educativi rivolti a ragazzi preadolescenti e adolescenti.
Questo progetto si svolgerebbe in 2 pomeriggi a settimana (in biblioteca) , da novembre a maggio,
con attenzione anche ai bisogni di integrazione e di difficoltà scolastiche, coinvolgendo
eventualmente anche i genitori e adulti della comunità locale. Oltre a rispondere a dei concreti
bisogni puntualmente manifestati questo percorso intende offrire anche opportunità di incontro e
socializzazione, intende potenziare autonomia e capacità auto-organizzative dei ragazzi, sostenere la
creatività e la crescita culturale, fare rete, aumentare il benessere psicosociale delle fasce d'età 12
14 e 15-19 , sostenere il ruolo dei genitori e rinforzare conoscenze competenze degli adulti
significativi, volontari, anche in ottica di prevenzione di disagi e devianze. Per fare questo il
progetto sarà realizzato attraverso 4 macro-azioni che citeremo per brevità solo a mo' di titoli:
l-formazione della cabina di regia (assessore,parroco o suo delegato, volontari, operatori della
coop, rappresentanti di contesti formali ed infonnali utili ai ragazzi)
2-attività ludico-ricreative-educative (2 fasce d'età: 11-14 e 15-19) percorsi educativi sul saper stare
in gruppo, multiculturalità, affettività, laboratori artistico-creativi etc .
3-rappOlto genitori-figli
4-coordinamento, programmazione, verifica attraverso un "diario di bordo" e degli incontri mensili
Da segnalare che a SUPPOlto di tale iniziativa hanno dato la propria disponibilità a collaborare le
associazioni Akros, Movida, voliber e la Parrocchia";

Terminata l'esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Non essendovi interventi, viene adottata la seguente deliberazione:

PRESO ATTO della necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 175, comma go, del D.Lgs.
267/00, all'assestamento generale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010-2012:

~ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 gennaio 2010;
~ modificato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 9 del 20 aprile 2010;
n. 19 del 28 giugno 2010;
n. 23 del 20 settembre 2010.

PRESO atto delle esigenze di modifica delle originarie previsioni di entrata di alcune risorse
e di spesa di alcuni interventi, cosi come di seguito rilevate dall'Ufficio Ragioneria in virtù della
verifica generale di tutte le voci di bilancio:

a) maggiori entrate per €. 178.010,00.=
relative alle risorse di cui all'elenco che sotto la lettera "Al" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua patte integrante e sostalIZiale;



b) minori entrate per €. 74.010,00.=
relative alle risorse di cui all'elenco che sotto la lettera "A2" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

c) maggiori spese per €. 186.700,00.=
relative agli interventi di cui all' elenco che sotto la lettera "A3" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

d) minori spese per €. 82.700,00.=
relative agli interventi di cui all'elenco che sotto la lettera "A4" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua paIte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, a seguito dell'assestamento al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo no ammontano ad €. 150.000,00 e risultano finanziate:

€. 21.000,00 con applicazione Avanzo di Amministrazione;
€. 29.000,00 con Avanzo Economico;
€. 100.000,00 con mutuo;

CONSIDERATO che il previsto progetto a favore dei giovani proseguirà anche nel prossimo
esercizio, si prevede di appOitare le seguenti modifiche al bilancio pluriennale, esercizio 2011:

maggiori spese correnti: intervento 1050203 (cap. 3820/02) €. 12.000,00;
maggiori entrate correnti: risorsa 3052365 (cap. 2365) €. 6.000,00;

risorsa 3011191 (cap. 1191) €. 6.000,00.

DATO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'importo complessivo di €. ,00 come risulta dal seguente
prospetto riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

SPESE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il paI'ere del Revisore dei Conti;

€.7.422.110,00
€. 178.010,00
€. 74.010,00

€. 7.526.110,00

€. 7.422.110,00
€. 186.700,00
€. 82.700,00

€. 7.526.110,00

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio



finanziario ai sensi dell'art. 49, comma l°, del D. Lgs. 267/00;

CON voti favorevoli n. Il, astenuti n. 5 ( Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni
Valerio, Mainetti Vittorio, Donizetti Gabriele), e contrari n. O resi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti:

DELIBERA

1. DI VARIARE ED ASSESTARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010
secondo quanto contenuto nei prospetti "Al", "A2", "A3", e "A4" allegati alla presente
deliberazione quali patti integranti e sostanziali.

2. DI DARE ATTO che con tale "assestamento generale" si assicura il mantenimento del pareggio
di Bilancio;

3. DI VARIARE il Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2011 secondo quanto contenuto
nel prospetto "A6" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

4. DI APPORTARE le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale 2010-2012, alla relazione
previsionale e programmatica, al programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012,
all'elenco annuale delle opere pubbliche 20 IOe al piano esecutivo di gestione;

Quindi in relazione all'urgenza di dare corso alla presente deliberazione si propone di dichiarare
l'immediata esecutività, ai sensi dell'alt. 134,4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Peltanto, si procede alla votazione;

Con voti favorevoli n. Il, astenuti n. 5 ( Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio,
Mainetti Vittorio, Donizetti Gabriele), e contrari n. O resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri
presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.



Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO A11
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del ottobre 2010

ENTRATA
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RISORSA CAPITOLO I I PREVISIONE I MAGGIORI ENTR.
OENOMINAZlbNE I COMPETENZA I COMPETENZA

TOTALE
COMPETENZA
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4° Variazione al Bilancio



RISORSA CAPITOLO

Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO AJ2
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del ottobre 2010

ENTRATA
MINORI ENTRATE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

PREVISIONE MINORI ENTRATE TOTALE
DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO Al3
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del ottobre 2010

SPESA
MAGGIORI SPESE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

INTERVENTO I CAPITOLO PREVISIONE I MAGGIORI SPESE
DENOMINAZIONE I COMPETENZA I COMPETENZA

TOTALE

COMPETENZA
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1050205 3820/03 Q.ta contributo Associazione Volontariato Pro Valtellina 0,00 2.200,00 2.200,00
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETIO Al4
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del ottobre 2010

SPESA
MINORI SPESE RISPETIO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

INTERVENTO I CAPITOLO
DENOMINAZIONE

PREVISIONE

COMPETENZA

MINORI SPESE

COMPETENZA

TOTALE

COMPETENZA
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1010203500/02 Spesa per telefonini 4.000.00 2.500.00 1.500.00
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA Comune di Berbenno di Valtellina

FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2010 - ASSESTAMENTO BILANCIO 2010

Modalità di finanziamento
Proventi

Avanzo Altri rilascio Contribut
Avanzo Proventi amministr Altri Contrib permessi a Taglio O utenti o

Cap. 02:?ctto Importo economico cimitero az Mutui CM Provincia R~ione Comuni uti R Biro costruire lel!n3 altro TOTALI
9.816 Acquisto autameno per operai 50.000,00 29.000,00 21.000,00 50.000,00

10.350 Interventi presso palestra arrampicata e calcetto 30.000,00 2.330,00 11.670,00 16.000,00 30.000,00

11.917 Copletamento e rifacimento tratti di fognatura 300.000,00 300.000,00 300.000,00

ITotali 1 380.000,001 31.330,001 0,001 21.000,001300.000,001 0.001 0.001 0,00111.670,001 0.001 0,00116.000.001 0,001 380.000,001
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Comune di Berbenno di Valteilina

PROSPETTO AJ5 RIEPILOGATIVO
Ailegato alla deliberazione di C.C. n. del ottobre 2010

OPERAZIONE I RIFERIMENTO I IMPORTO

.~~iiij[~~[~6!@!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::p.i~~p.~~~: i!!.~:::: ::::::::1!.~I{M~:::::::.,
fY!~r:!9!"! "~E>~~§!. """"""""""""""""""""""".."."".."..""..""""""""""""""""""""""..".""."".. ..""p.~9~e§!!!9"~~"""""".."..".~?:!.~~:~~.".""""""'
TOTAL.E\iARiAZioNi AliiiiiENTe)ATTivoE"DINiliiii.iiio"NE"PASSiVO·""· "."".""""""""""""""""""" """"".."".""."."26"0:71"0;60

Mi~9r[ ~6!~~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::P.i9~P.~~9: f.!~:::: :::::::::~ ~~! ~~~q::::::::
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..
~COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

(schede I - 2 - 2b - 3, D.lgs n.163/2006 e D.M. 9 giugno 2005 e smi)

AGGIORNAMENTO IN BASE AI"" ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI OTTOBRE 2010

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche

l-<~
Berbenno, li 08.10.2010

(
"



Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010
Dell'amministrazione: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili
Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria

Importo totale
primo anno secondo anno terzo anno

Entrate avente destinazione vincolata oer leaae 563000,00 0,00 70000,00 633000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 300000,00 768000,00 98000,00 1166000,00
Entrate acquisite mediante aocorti di caoitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109194 e s. 0,00 0,00 0,00 0,00
Stanziamenti di bilancio 708000,00 132000,00 282000,00 1122000,00
Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 1571000,00 900000,00 450000,00 2921000,00

~



Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010
Dell'amministrazione: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Articolazione copertura finanziaria

Stima dei costi del programma
Apporto di capitale

Cessione privato
Cod.int. CODICE

Categoria
Descrizione

ImmobiliN.Prog. Amm.ne ISTAT
Tipologia

dell'intenrenlo Primo Anno Secondo Terzo Anno SIN Importo TipologiaTotale
2010 Anno 2011 2012

Circonvallazione
STRADALI Berbenno (nuovo

NUOVA (compresi parcheggi tratto di strada dalla
0,00 900000,00 0,00 900000,00 NO 0,001 4 014007

COSTRUZIONE e opere di Via Berbenno fino
urbanizzazione) alla Via Cipriano

Valorsa)

ALTRA EDILIZIA
Delocalizzazione

NO 0,00
NUOVA

piazzola ecologica 225000,00 0,00 0,00 225000,002 1 014007
COSTRUZIONE PUBBLICA comunale

IGIENICO
SANITARIO

Rifacimento e
MANUTENZIONE

(compreso
completamento tratti

0,00 0,00 300000,00 NO 0,00014007 infrastrutture per 300000,003 2 STRAORDINARIA di fognatura a
rifiuti, piattaforme

Berbenno e frazioni
ecologiche e
fognature)

EDILIZIA SOCIALE
E SCOLASTICA

pronto intervento
3 014007 MANUTENZIONE (comprese scuole,

scuola dell'infanzia 210500,00 0,00 0,00 210500,00 NO 0,004
STRAORDINARIA biblioteche, centri

sociali e case di
di Polaggia

riposo)

~



Realizzazione nuovi
STRADALI marciapiedi e

5 5 014007
NUOVA (compresi parcheggi viabilità pedonale a

0,00 0,00 300000,00 300000,00 NO 0,00COSTRUZIONE e opere di S,Pietro, Berbenno
urbanizzazione) Centro e

Pedemonte

STRADALI
Ampiiamento

(compresi parcheggi
parcheggi a

6 6 014007 AMPLIAMENTO S.Pietro, Polaggia, 0,00 0,00 150000,00 150000,00 NO 0,00
e opere di

Monastero e
urbanizzazione)

Pedemonte

Lavori di messa in
sicurezza ed

EDILIZIA SOCIALE
adeguamento alla

E SCOLASTICA
normativa

RISTRUTTURAZI (comprese scuole,
antincendio, e

7 7 014007 ONE bibiioteche, centri
igienico sanitaria ed 135500,00 0,00 0,00 135500,00 NO 0,00

sociali e case di abbattimento delle

riposo)
barriere

architettoniche
Scuola dell'Infanzia

di Polaggia

STRADALI Realizzazione

8 8 014007
NUOVA (compresi parcheggi marciapiedi in via

250000,00 0,00 0,00 250000,00 NO 0,00COSTRUZIONE e opere di Postalesio e via
urbanizzazione) Nuova a Polaggia

NUOVA PISTE CICLABILI E
Realizzazione pista

9 9 014007 COSTRUZIONE CICLOPEDONABILI
ciclabile in loc. Piani 150000,00 0,00 0,00 150000,00 NO 0,00

a Pedemonte

Ripristino strada
STRADALI agro-interpoderale

10 10 014007 RECUPERO
(compresi parcheggi di Dusone a

110000,00 0,00 0,00 110000,00 NO 0,00e opere di Polaggia (eventi
urbanizzazione) calamitosi maggio-

luglio 2008)

-rS'



Ripristino strade

STRADAli agro-forestali

(compresi parcheggi
versanti di Polaggia-

11 11 014007 RECUPERO Regoledo- 190000,00 0,00 0,00 190000,00 NO 0,00
e opere di

Monastero (eventi
urbanizzazione)

calamitosi di maggio
luglio 2008)

TOTALI
1571000,00 900000,00 450000,00 2921000,00 0,00

~



Scheda 2b
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010
Dell'amministrazione: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Elenco degli immobili da trasferire exlends art19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Arco temporale di validità del
Elenco degli Immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 programma

Valore Stimato

Riferimento intervento Descrizione immobile Solo diritto di superficie Piena proprietà
1· 2· 3·

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Totali 0,00 0,00 0,00

-6



Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010
Dell'amministrazione: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Elenco annuale

Responsabile del
Conformità Tempi di esecuzioneCodice Univoco procedimento StatoCod.lnt.A InteNento Descrizione Intervento Importo Importo totale Finalità Priorità progettazionemm.ne (Cui sIstema) annualità intervento

Urb. Amb. approvata Trim/Anno TrimlAnno
Cognome Nome inizio fine

(SIN) (SIN) lavori lavori
Delocalizzazione

Qualità1 0010969014920102 piazzola ecologica FORENZI REGINETIO 225000,00 225000,00 SI SI 1 Progetto definitivo 4/2010 412011
comunale ambientale

Rifacimento e

2 0010969014920103 completamento tratti
FORENZI REGINETIO 300000,00 300000,00

Qualità
SI SI 1 412010 4/2011di fognatura a ambientale

Berbenno e frazioni
pronto inteNento Conservazione

3 0010969014920104 scuola dell'infanzia di FORENZI REGINETIO 2'0500,00 210500,00 del patrimonio SI SI 1 212010 4/2010
Polaaaia

Lavori di messa in
sicurezza ed

adeguamento alla
normativa

antincendio, e igienico Adeguamento Progetto
7 00109690'4920107 sanitaria ed FORENZI REGINETIO 135500,00 135500,00 SI SI 1 212010 212011

abbattimento delle normativo esecutivo

barriere
architettoniche Scuola

dell'Infanzia di
Polaaaia

Realizzazione

8 0010969014920108 marciapiedi in via FORENZI REGINETIO 250000,00 250000,00 Qualità urbana SI SI 2
Progetto

4/2010 1/2012
Postalesio e via esecutivo

Nuova a Polaaaia
Realizzazione pista Progetto

9 0010989014920109 ciclabile in Ice. Piani a FORENZI REGINETIO 150000,00 150000,00 Qualità urbana SI SI 1 esecutivo 412010 412011
Pedemonte

Ripristino strada agro--
interpoderale di Conservazione

10 00109590149201010 Dusone a polaggia FORENZI REGINETIO 110000,00 110000,00 del patrimonio SI SI 1 412010 412011
(eventi calamitosi

maaaio-Iualio 20081
Ripristino strade agro-

forestali versanti di

11 00109690149201011 Polaggia-Regoledo-
FORENZI REGINETIO 190000,00 190000,00

Conservazione
SI SI 1 4/2010 4/2011

Monastero (eventi del patrimonio
calamitosi di maggio-

luolio 2008\-
Totale 157100000 1571000,00

~
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"COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

IN BASE AI,v ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI OTTOBRE 201 O

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile~'eaTecnica - Servizio Opere Pubbliche

G o Reginetlo Forenzi

~

Berbenno, li 08.10.2010
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.,COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE SU PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

IN BASE ALI.' ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI OTTOBRE 2010

RELAZIONE TECNICA

In relazione a quanto preventivato nel Bilancio previsionale per l'anno 2010, si ritiene di approvare la seguente
variazione alla progrannnazione delle opere pubbliche relative all'anno 2010:

1.
DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
impano coml'lessivo dell'investimento €. 225.000,00 finanziato con:

proventi rilas~i~ pen~ssia costmire - -4= € 140.000 00
Avanw AlrurumstrazlOne _ _ € 25.000 00
moventi cimiteriali . € 60.00Q,QQ.
totate € 225.000,00

Nell'ambito dell'adeguamento nO/mativo delle opere pubbliche esistenti, si prevede la delocalizzazione della
piazwla ecologica comunale.

Attualmente la piattaforma ecologica è situata in via Isola a Berbenno dove si possono conferire i seguenti
materiali da parte dei cittadini di Berbenno di ValI.: rifiuti ingombranti, legno, potature e sfalci di erba, piccoli
quantitativi di inerti, batterie di auto e copertoni, elettrodomestici, computer, materiali elettrici.

La necessità di delocalizzazione della stessa è stata dettata da due principali motivazioni:
1. necessità di adeguamento normativa dell'area in questione mediante la risistemazione completa dell'area con
integrazione di sottoservizi e container nonchè opere di illuminazione e di regimazione acque meteoriche;
2. difficoltà di transito e pericolosità della stradina sterrata di accesso in quanto a ridosso di un versaute roccioso con
frequeuti distacchi di materiale (soprattutto nel periodo invernale gelo e disgelo).

Pertanto si è ritenuto prevedere delocalizzazione di tutta l'area adibita a piazzola ecologica iu una zona
all'esterno dell'area edificata, di migliore accessibilità rispetto all'esistente.

La nuova localizzazione è stata individuata ad Ovest del centro spO/tivo in loc. Gere in una zona servita da
fognatura acque bianche e nere, acquedotto ed energia elettrica.

L'area in questione è inserita in zona agricola e, dato il profilo naturale del terreno pelmette la realizzazione
della piazzola su due livelli: un livello seminten'ata (piano dei container) ed una a livello della strada di Via al Campo
SpO/tivo per il conferimento.

Inoltre mediante un limitato allargamento stradale della via al Campo SpO/tivo si migliorerà sensibilmente
l'accesso all'area, sia del centro sportivo Ranee che della futura piazzola ecologica.

L'area sarà poi dotata di n.ll container dotati di chiusura elmelica (dimensioni 6,5x2,5x2,5m) e di n.5
container di piccole dimensioni per i rifiuti pericolosi (batterie esauste ecc).

L'area antistante la nuova piazzola potrà poi essere in futuro acquisita dal Comune per l'ampliamento dei
parcheggi pubblici del centro sportivo e/o per la realizzazione delle seguenti opere: parcheggi per i rimorchi degli
autocarri privati, area attrezzata per camper e roulotte, parco giochi, campetti da calcetto a 5 all'apelto.

La progettazione definitiva, esecutiva è stata affidata all'Arch. Moreschi Gianluigi e Ing. Bissoni Paolo ed i
lavori, saranno eseguiti da ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura negoziata con ultimazione
enh'o un anno dall'approvazione del progetto esecutivo.

Attualmente è stata approvata la variante urbanistica al fine di rendere confO/me il progetto.
Sono stati avviati i procedimenti di acquisizione delle aree e saranno formalizzate le cessioni amichevoli ad

approvazione del progetto defmitivo.
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2.
RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE A BERBENNO E

FRAZIONI.
importo complessivo dell'investimento €. 300.000,00 finanzioto con Mutuo Casso DD.PP

Nell'ambito della manutezione straordinaria delle reti dei sottoservizi comunali esistenti a Berbenno e liazioni,
l'Amministrazione Comunole intende provvedere nel rifacimento e completamento di alcuni tratti di fognatura acque
bianche e nere.

In particolare, al fme di migliorare ed eliminare alcune criticità rilevate in alcune frazioni, si prevedono opere
di potenziamento e miglioramento:
- sistemazione fognatura acque nere incroci Via Vanoni-Via Sina a Polaggia ed incrocio Via Cornello-Via Spinedi,
incrocio Via S.Abbondio-Via Vanoni;
- rifacimento e sdoppiamento rete in Via Liscione a Regoledo;
- sistemazione rete fognaria dall'incrocio Via CampFopp-Via Valeriana verso il collettore fognario a Pedemonte;
- completamento rete fognaria in Via Dalgia a S.Pietro;
- completamento reti fognarie in Zona Artigianale di S.Pietro;
- nuovo sistemazione opere di drenaggio urbano a S.Pietro (da Basilica di S.Pietro allo sbocco in Adda).
- sistemazione fognatura di S.Pietro (nuovo cavalcavia);

In base al progetto preliminare presentato dall'Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Robelio e secondo le
attuali disponibilità finanziarie, l'Anoninistrazione Comunale indicherà gli interventi prioritari dando atto che per gli
altri interventi si procederà con progetti stralcio.

3.
PRONTO INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA.

importo comlliessivo dell'investimento €. 210.500,00 finanziato con:
Avanzo Allllllinistrazione € 100.000 00
Contributo Re~ioneLombardia LR70/80 € llO.5oo,(ill
loto!e € 210.500,00

A seguito delle ultime precipitazioni piovose dell'autunno 2009, hanno deteriorato ed aggravato lo stato di
conservazione del manto di copertura della Scuola dell'Infanzia di Polaggia.

La mancata tenuta del manto di copertura in cementegola ha provocato il distacco di parte dell'intonaco del
piano sottotetto specie sul lato Est con conseguente infiltrazioni di acqua nel salone sottostante. Le infiltrazioni hanno
altresl interessato I cornicioni in cemento annato danneggiandoli.

11 percolamento sulle facciate dell'acqua meteorlca e l'effetto gelo-disgelo ha provocato sulle facciate
sgretolamenti con interessamento anche di alcuni sen'amenti sulla facciata sud.

A seguito di opportuna segnalazione alla Regione Lombardia, è stata attivata la procedura per il pronto
intervento di cui all'ali.3 comma I lettera a) della L.R. 70/1980 con conseguente sopralluogo urgente presso la Scuola
da parte dei tecnici comunali e tecnici dello Ster di Sondrio

Pertanto nel corso dell'anno 2010 saranno previsti i seguenti lavori di pronto intervento:
a) Opere di rimozione del manto di copeltura in cementegola;
b) Consolidamento struttura e rifacimento impermeabilizzazione dell'estradosso del solaio con apposito telo in

polipropilene;
c) Risanamento intonaci ed insolazione telmica piano sottotetto
d) Realizzazione nuovo manto di copertura in lastra di alluminio con sottostante sotto-struttura in acciaio per

l'ancoraggio e la ventilazione;
e) Ripristino e consolidamento statistico con apposite malte cementizie aggrappanti delle gronde;
f) Sostituzione delle opere di lattoneria:canali di gronda-scossaline-liontalini-pluviali utilizzando lastre di

alluminio.
g) Risanamento conservativo e ritinteggiatura delle facciate.
h) Risanamento e consolidamento muro della facciata est
i) Sostituzione di alcuni serramenti lato sud.

Il progetto e la direzione lavori è stata affidata all'Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto, ed i lavori alla
ditta Costei srl. I lavori sono in corso di ultimazione.

\~
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4.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E
IGIENICO SANITARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCffiTETTONICHE DELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA
importo complessivo dell'investimento €. 135.500,00 finanziato con:

Avanzo Amministrazione €3S.700 00
Fondi propri per abbattimento barriere € 25.300,00
architettoniche accantonati anni precedenti
Contributo Regione Lombardia L-R70/S0
totale

€ 71.500 00
€ 135.500,00

\f\

A seguito dell'ultimazione del nuovo magazzino comunale di Berbermo centro, il locale adibito a magazzino
nel piano seminterrato della Scuola dell'Infanza di Polaggia risulta essere di nuovo a disposizione per le attività
didattiche.

A seguito delle richieste pervenute anche negli armi precedenti riguardo alla necessità di ampliare le aule della
scuola con lo spostamento della mensa al piano seminteITato, l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto
esecutivo per l'adeguamento alla normativa antincendio e igienico sanitaria ed abbattimento delle baITiere
architettoniche dell'intero edificio.

Sono previsti i seguenti interventi:
a) sostituzione dei serramenti interni ed esterni in alluminio che attualmente costituiscono nn pericolo per via della
tipologia costruttiva.
b) sistemazione del vano di collegamento tra piano rialzato e seminterrato con fornitura e posa di ascensore;
c) sistemazione completa del piano seminteITato con rifacimento pavimenti, impianto di riscaldamento a pavimento,
creazione nuovi servizi igienici.

Il progetto defmitivo-esecntivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
La direzione Lavori è stata affidata all'Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto e le opere sono state

appaltate alla Ditta Costei srl. I lavori sono attuaimente in corso di esecuzione.

5.
LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA PRESSO LA
PALESTRA COMUNALE DI BERBENNO DI VALTELLINA, CREAZIONE E ADATTAMENTO

PALESTRA PER IL GIOCO DEL CALCETTO A 5.
importo complessivo dell'investimento €. 30.000,00 finanziato con:

IAvanz~ economico € 2.330,00

Iproventi legna·oom...e~=-_----o_--;- t ---c€=-:-16C'.~00=0",0=0:-1
IContributo ComunI Convenzionati € 11.670,00
llotale € 30.000,00

Nell'ambito degli interventi relativi alle strutture sportive e scolastiche, si prevede per l'armo 2010 la
realizzazione di n.2 interventi presso la palestra comunale di Berbenno ValI. e precisamente:
Intervento l: la realizzazione di una struttura artificiale per arrampicata sp0l1iva.
Intervento 2: opere di adattamento della palestra per il gioco a calcetto a 5.

Le richieste per l'allestimento di una o più pareti per l'arrampicata sono pervenute sia dalla Scuola Secondaria
di l° grado (comprensorio di 5 Comuni) sia da diverse associazioni e gmppi sportivi del Comune di Berbermo ValI. e
dei Comuni limib'ofi segno di un ricco bacino d'utenza.

La struttura ultimata sarà l'unica palesb'a di aITampicata sportiva indoor nella zona tra Morbegno e Sondrio
con rilevanza ed incremento turistico e sportiva per i Comuni limitrofi.

Al fine di poter utilizzare la palesb'a per il gioco del calcetto a 5, sono previste alcune opere a protezione dei
muri in blocchi di calcestruzzo, soffitto in celenit e corpi illuminanti e areotelmi.

E' prevista peI1anto la fornitura e posa di protezioni murali di 22mm di spessore fino ad una altezza di 2m.
sulle pareti Ovest ed EsI. Le protezioni sono previste in materiale tipo polietilene reticolato ed espanso, ignifugo a
norma con le disposizioni legislative in materia.
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Inoltre, al fine di proteggere il soffitto, corpi illuminanti e areotermi è prevista la fomitur e posa di rete in
nylon.

E' prevista la fornitura delle porte regolamentari da calcetto indoor a 5.
Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, gli stessi saranno affidati tramite procedura negoziata con ditte

specializzate nel settore.

6.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi H costruire:
per €. 30.000,00.

Nel programma di manutenzione delle strade, edifici, foguature ed acquedotti comunali, parchi giochi e aree
comunali, si prevedono interventi di manutenzione del patrimonio esistente consistenti:
- piccoli allargamenti stradali e sistemazioni al fine di migliorare la viabilità e parcheggio;
- manutenzione straordinaria degli edifici) centri sportivi) parchi e scuole comunali;
- manutenzione straordinaria, completamento di tratti di acquedotto comunali.

A ottobre 2010 sono stati effettuati o risultano in corso i seguenti interventi, diretti dall'Ufficio Tecnico
Comuuale:

a- fonna2ione Iinea"ta su una po!2ionedel tetto
So.JoIa Seoondaiia di 1· grado

b- marutel12Ìone straorrlinaria, orologio torre
campanaria di Belbenno

c- manuteroione straordinaria campo spati\O
axrunaiedi S.Pietro- maruteroione mantoetboso
d- lifa<imento oopertlKa fabblicato a PoIaggia "a

\eCd1ia
e - liqualifica>ionee spostamenti renlJi lumnosi a

BeIbennoe fia2ioni

Citta Bertolini
€ 2.220,00 UffidoTemino C. Impenn.eoope<ll.re 13\OIi ultimati e ooI1audati

€ 4.320,00 Uffido Temino C. Citta Gapanri 13\OIi in 001$0 di eseaJ2ione

€ 4.800,00 Uffido Temino C. \"-ai M3rtinelli snc 13\OIi ultimati e ooIlaudati

€ 8.000,00 UffidoTemino C. fll'eralAglia Oaudio 13\OIi ultimati e ooIlaudati
13\OIi in parte ultimati e a11Ji in

€ 2.254.02 Sole gruppo Erre! Sole gruppo Erre! 001$0 di eseaJ2ione

7.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 5.000,00.

Anche per l'anno 20 lO si intende continuare il programma di eliminazione delle barriere architettoniche degli
edifici pubblici e dei ciroiteri di proprietà comunale come già positivamente effettuato negli anni precedenti.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di rampe e scivoli per disabili vengono a migliorare l'accessibilità
collettiva degli edifici scolastici e delle strutture pubbliche presenti nell'ambito locale ed adeguamento bagni disabili
negli edifici pubblici.

8.
SPESE PER EDIFICI DI CULTO

importo complessivo dell'investimento finallziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 2.500,00.

Ai sensi della Legge Regionale 9.5.92 n.20 contenente nonne per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature
destinate a servizi religiosi come negli anni passati si intende attribuire alle autorità Religiose che presenteranno
annualmente regolare richiesta un contributo pari al 8% di quanto riscosso dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazio
ne secondaria.

\(\
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9.
LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA ROLDINI A POLAGGIA

importo complessivo dell'investimento €. 15.000,00 finanziato con Avanzo Amministrazione.

Nell'ambito degli interventi di ripristino del tenitorio colpito dagli eventi alluvionali di luglio 2008 la Regione
Lombardia ha approvato ad agosto 2009 il Piano Programma degli interventi relativo al ripristino delle condizioni di
sicurezza territoriale.

E' previsto l'intervento di sistemazione del Tonente Finale - svasi, opere longitudinali e trasversali
adeguamento opere esistenti, della parte a monte dell'abitato di Berbenno.

La Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo che prevede tra le altre opere anche l'allargamento
della Via Roldini per l'accesso al tOITente Finale con gli automezzi adeguati per la sistemazione e futura mauutenzione
delle briglie e sacche di deposito materiale.

La Regione Lombardia fmauzia una larghezza massima della strada di Via Roldini per 5,00 m comprensiva di
cunetta. Al fine di poter in futuro dotare la strada di marciapiede ed al fme di allontanarsi da alcuni fabbricati posti in
fregio alla stessa, il Comune di Berbenno intende provvedere a sua cura e spese nell'ampliamento a 6,50m della strada,
fmanziando cosi per il momento le maggiori spese derivanti dal maggiore scavo ed altezze dei nuovi muri di controriva,
nonchè l'indennità della maggiore superficie occupata.

Ilavori saranno appaltati congiuntamente alle opere di cui al progetto principale di sistemazione del Tonente
Finale redatto dall'Ing. Scalco Virgilio e Ing. Ugo Majone.

I lavori di sistemazione futura, non finanziati dalla Regione Lombardia, ovvero la pavimentazione e
realizzazione del marciapiede saranno oggetto di una futura progettazione.

lO.
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA POSTALESIO E VIA NUOVA A POLAGGIA

importo complessivo dell'investimento €. 250.000,00 finanziato con:
Avanzo Amministrazione applicato ne"'"t2009. € 16.80000
Avanzo Amministrazione ~ € 233.200 00

------_.-

totale € 250.000,00

Nell'ambito del completamento dei percorsi pedonali a Berbenno e frazioni, l'Amministrazione Comunale ha
in programma la realizzazione di marciapiedi al fme di migliorare la viabilità stradale ed assicurare una maggiore
sicurezza per i pedoni.

Con il presente lotto di lavori si intende realizzare il tratto di marciapiede sulla Via Postalesio a Polaggia e
precisamente dall'intersezione con la Via Spinedi fmo all'incrocio con la Via Medera.

Si prevede la realizzazione del marciapiede lungo il lato a monte della strada. Tutte le abitazioni che si
affacciano sulla Via Postalesio risultano arretrate e non costituiscono quindi impedimenti alla realizzazione dell'opera.

Lungo tutto lo sviluppo saranno da eseguire interventi di piccole demolizioni e ricostruzioni di muretti e
cancellate. Verranno anche realizzati dei nuovi muri controtelTa di altezza limitata per sostenere la scarpata che si
originerà per la realizzazione del marciapiede.

La tipologia di marciapiede prevista è costituita da un massetto in calcestruzzo di 15 cm di spessore armato
con rete elettrosaldata sul quale viene distribuito uno strato di ghiaietto e posati i masselli autobloccanti in calces!tuzzo
di circa 8 cm di spessore per una larghezza complessiva variabile tra 135 e 150 cm.

Sotto il massetto in calcestlUzzo ad una profondità di circa 60 cm dal piano finito, si prevede la posa di
cavidotti e di pozzetti di ispezione, nonche la rete per lo smaltimento delle acque bianche in quanto l'Amministrazione
Provinciale ha autorizzato l'occupazione dell'area ove insiste per un !t'atto la cunetta stradale e pertanto la tipologia del
marciapiede sarà come quello esistente di Via PradelIi.

Nello stesso progetto è previsto il miglioramento e completamento del tratto di marciapiede esistenti in Via
Nuova a Polaggia con la realizzazione di un tratto di marciapiede della larghezza di m.1 ,50.

La progettazione risulta affidata ali'Arch. Maurizio Gianoncelli, Ing. Luca Parolini e Ing. Fabio Sertore, ed è
attualmente nella fase esecutiva.

E' stata avviata la procedura di acquisizione delle aree private.
I lavori saranno eseguiti da ditte specializzate nel settore con affidamento tramite procedura negoziata con ditte

specializzate nel settore, con ultimazione entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni ed approvazione dei
progetti.
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,
Avanzo Amministrazione €69.000 00
Contributo Regione Lombardia € 81.000 00
totale € 150.000,00

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOC.PIANI DI PEDEMONTE
importo complessivo dell'investimento € 15000000 finanziato con'

Nell'ambito del miglioramento e potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, l'Amministrazione Comunale ha
in programma la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte, su un tratto di circa 700 mI. che
parte dall'incrocio con la Via Al Piano - Strada Statale n.38, direzione Sondrio [mo oltre all'intersezione con la strada
privata di Via Biolo.
L'opera, si sviluppa su una striscia di terreni compresi tra il canale di scolo, di proprietà della locale Comunità
Montana, e la scarpata della SS 38, di proprietà ANAS, senza tuttavia invadere quest'ultima.
Detti terreni, risultanti dai frazionamenti per la realizzazione del fosso di drenaggio, sono di fatto reliquati interclusi, da
un lato, dal fosso stesso e, dall'altro, dalla barriera stradale, pertanto; di fatto, risultano incolti ed infestati da sterpaglie e
fungono da ricettacolo di immondizia.
La posizione della ciclabile proprio in questa fascia di teneno minimizza l'impatto sultenitorio riabilitando un'area
ambientalmente poco nobile.
E' da sottolineare come la richiesta di un intervento di messa in sicurezza della viabilità ciclo- pedonale della zona sia
stata più volte avanzata sia dai residenti che dai fiuitori delle strade agricole utilizzate anche a scopo sportivo da parte
di ciclisti e cittadini.

Inoltre la presenza di fennate degli autobus sulla strada statale crea notevoli problematiche riguardo alla
sicurezza.

Con l'intervento in questione si andranno migliorare le condizioni di sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti e
dei residenti della zona.

Il progetto risulta essere stato affidato all'Ing. Tridella Claudio.
l lavori saranno eseguiti da una ditta specializzata nel settore con affidamento h'amite procedura negoziata

inizio entro novembre 20 l O.

12.
LAVORI DI ADEGUAMENTO SENTIERO PRATO ISIO - MUTA - CALDENNO l° LOTTO.

~rto complessivo dell'investimento €. 25.000,00 finanziato con:

Contributo Comunità Montana V. di Sondrio € 20'000'!
Avanzo Amministrazione € 5.000,00
totale € 25.000,00

Nell'ambito del miglioramento e valorizzazione degli antichi percorsi del Comune di Berbenno di Valtellina,
si prevede nell'anno in corso l'adeguamento del sentiero con prevalente direhrice orizzontale che collega dne alpeggi
del Comune di Berbenno di Valt, Prato Isio e Caldenno, situati rispettivamente a quota 1661 m. slm e 1811 m. slm.

Il progetto riguarda un primo lotto che comprende il ripristino di alcune murature a valle sentiero fi'anate a
seguito di cedimenti e smottamenti con ripristino dei vecchi parapetti stradali.

E' previsto l'adeguamento della larghezza del sentiero in particolare dell'imbocco da Caldenno al fine di poter
permettere il passaggio dei piccoli mezzi meccanici tipo motocaniole per il trasporto del materiale per il rifacimento
delle murature.

L'opera è di fondamentale importanza per evitare il degrado delle murature esistenti con conseguente
franamento sulla sottoslante strada agro-silvo-pastorale che collega Prato lsio a Caldenno.

Attraverso la riapertora del sentiero saranno facilitati i lavori forestali di pulizia del bosco.
Inolh'e il sentiero ha notevole rilevanza storico-ambientale ed, una volta ripristinato aumenterà la proposta

turistica della zona con la riscoperta e valorizzazione degli antichi percorsi montani e permetterà anche l'eventuale
transito di animali da pascolo come in passato per il raggiungimento del dosso posto nella parte alta di Prato lsio
chiamato l'Muta".

La progettazione e direzione lavori risulta affidata all'Ufficio Tecnico Comunale i lavori saranno eseguiti da
una ditta specializzata nel settore con affidamento h'amite procedura negoziata o affidamento diretto, con ultimazione
entro sei mesi.
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13.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCm GIOCHI.

E. 12.000,00 finanziato COli rimborso somme

Nell'anno 2010 si intende procedere nella sistemazione delle aree destinate a parchi giochi a Berbenno e
frazioni.

Si fa presente che il presente importo di E. 12.000,00 va ad aggiungersi a quanto già stanziato nel 2009 (E.
23.420,00) e nel 20 !O (E.lO.OOO,OO) che peltanto la somma a disposizione risulta essere di E. 45.420,00.

Le necessità rilevate a seguito di sopralluoghi sono le seguenti:

PARCO GIOCHI IN VIA PANORAMICA A MONASTERO:
- delimitazione dell'area parco giochi mediante fornitura e posa di staccionata in legno amovibile (durante le
manifestazioni tipo Sagra di San. Bello) al fine di avere un area a parco giochi per i piccoli di circa 250 mq.
o fornitura e posa di pavimentazione antimto nell'area dei giochi.
- asportazione dell'asfalto e creazione di prato mediante la fornitura e posa di rotoli di prato erboso (tipo zolle campi da
calcio) al fme di poter ridurre i tempi per la riapertura del parco giochi.
- eliminazione di alcuni massi presenti nell'area e pulizia delPintera area.
- fissaggio a terra delle panchine esistenti.
o fornitura e posa di fontanella.
o integrazione dei giochi con una giostrina e un'altalena doppia per piccoli (3-6 anni) con eliminazione del dondolo
esistente.
o sistemazione e chiusura cancello dell'area ex scuola con divieto di sosta nel piazzale.
PARCO GIOCHI IN VIA VALERIANA A PEDEMONTE:

o fornitura e posa di pavimentazione antiurto nell'area dei giochi.
fissaggio a terra delle panchine esistenti.

o fornitura e posa di impianto d'illuminazione pubblica (n.2 pali da 6 ml.).
o integrazione dei giochi con una giostrina e un gioco a molla con eliminazione del dondolo esistente.
PARCO GIOCHI IN VIA MEDERA A POLAGGIA:

fornitura e posa di pavimentazione antiurto nell'area dei giochi.
o fissaggio a terra delle panchine esistenti.
- integrazione dei giochi con una giostrina e un gioco a molla.
-l'eliminazione della siepe e fornitura e posa in opera di rete metallica stampata e colore verde altezza I,SOm.
o nuova piantumazione da posarsi esterno del parco giochi lato Sud sulla sC31pata al fme di ripristinare l'ombreggiatura
che fornisce la siepe oggetto di rimozione.
- interventi di sistemazione della pavimentazione in battuto di cls esistente e rimozione dei pali di illuminazione
pubblica danneggiati posti all'interno del parco giochi (in quanto l'area risulta già illuminata dai lampioni stradali della
via Medera recentemente potenziati).

PARCO GIOCHI IN VIA PRADELLI A S.PIETRO:
- fornitura e posa di pavimentazione antiurto nell'area dei giochi.
o fissaggio a terra delle panchine esistenti.
o integrazione dei giochi con gioco a molla.
- chiusura dei passaggi non autorizzati (fronte Est) e delimitazione lato Ovest mediante fornitura e posa in opera di rete
metallica stampata e colore verde altezza I,SOm.
o potenziamento dell'illuminazione esterna dell'area mediante l'installazione di 2 o 3 pali (altezza minima 6 mI.) in
modo da illuminare l'area a parco giochi, il vialetto pedonale di collegamento tra la via Nazionale e via Pradelli, nonchè
l'accesso ai magazzini della scuola dell'infanzia di S.Pietro posti a Sud dell'edificio.
PARCO GIOCHI IN VIA XXV APRILE A REGOLEDO:
- fornitura e posa di pavimentazione antimto nell'area dei giochi.
o fissaggio a terra delle panchine esistenti.
o integrazione dei giochi con una giostrina e un dondolo + modulo tibetano da aggiungere al castello esistente.
- fornitura e posa di fontanella.
o illuminazione del parco giochi mediante l'installazione di nuovo lampione h 6,00 m.

PARCO GIOCHI IN VIA ROMA A BERBENNO CENTRO:
I giochi presenti sono da sostituire integralmene pertanto l'area è da riprogettare con la fornitura e posa dei seguenti
giochi:
- castello con scivolo, arrampicata e ponte tibetano.
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- due altalene doppie.
- una giostrina
- due giochi molla
- delimitazione area, nuova piantumazione per ombreggiare il parco, nuova fontanella esterna.

Data l'attuale disponibilità finanziaria, i lavori saranno esegniti per lotti funzionali tramite ditte specializzate
ed in parte in economia fino ad esaurimento dei fondi a disposizione secondo le priorità fomite dali'Amministrazione
Comunale.

La progettazione e direzione lavori risulta affidata all'Ufficio Tecnico Comunale ed attualmente è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo e sono state avviate le procedure di acquisto del materiale (giochi, fontanelle,
pavimentazione). l lavori nel parco giochi di Monastero e a Polaggia, risultano ultimati ed in corso di esecuzione negli
altri parchi tramite le ditte manutentrici del Comune di Berbenno.

14.
LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI MAGGIO,

GIUGNO E LUGLIO 2008.
importo complessivo dell'investimento €. 380.000,00 finanziato con i fondi Regione Lombardia di cui al

Decreto n.5210 del 19.05.2010 (D.Lgs 102/2004) art. 5 comma 6).

Nell'ambito degli interventi di ripristino del territorio colpito dagli eventi calamitosi di maggio-giugno e luglio
2008 la Regione Lombardia ha approvato con Decreto n.5210 del 19.05.2010 un piano ripalto di contributo agli Enti
pubblici per il ripristino delle condizioni di sicurezza tenitoriale, secondo gli elenchi e le priorità trasmessi
dall'Amministrazione provinciale di Sondrio.

In data 03.06.20 l Osono pervenute le note da parte della Regione Lombardia selvizio Agricoltura con il quale
sono stati comunicati gli intClventi e gli importi destinati al Comune di Berbenno di Valtellina:
I) Ripristino strada agro-interpoderale di Dusone a Polaggia, importo €. 110.000,00 (progettisti: Ing. Del Dosso
Gabriele, geom. Tommaso Morelli, geologo M. Azzola).
2) Consolidamento versante Ronchet a Polaggia, importo €. 80.000,00 (progettisti: Ing. Bongiolatti Patrizio, geOIn.
Cesare Salinetti, geologo M. Azzola).
3) Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia, Regoledo e Monastero, imPOIto €. 190.000,00 (progettisti: Ing.
Bordoni Alberto, geom. Bianchini Giuseppe, geologo M. Azzola).

Il programma degli interventi è stato redatto dalla Provincia di Sondrio sulla base delle segnalazioni a suo
tempo presentate dal Comune di Berbenno di Valt. con l'effettuazione di sopralluoghi preliminari ed individuazione
degli intelventi più urgenti e prioritari.

Attualmente sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi e si è in attesa dell'autorizzazione
dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio per l'appalto dei lavori.

l lavori saranno affidati a ditte specializzate nel settore, mediante procedura negoziata.

15
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI

CORNELLI : importo complessivo dell'investimento €. 40.000,00 finanziato con:
Contributo Comunità Montana V. di Sondrio € 30.000 00
Avanro Amministrazione € 10.00000
totAle € 40.000,00

Nell'ambito della manutenzione straordinaria del patrimonio stradale delle strade agro-silvo-pastorali del
Comune di Berbenno, l'Almninistrazione Comunale intende intervenire sull'ultimo tratto stradale della strada di
Comelli al fme di consolidare il versante di valle ed evitare franamenti delle scarpate con rischio di caduta massi nella
strada sottostante e maggengo di Prà Misciolt.

Sono previsti interventi di bioingegneria come palizzate semplici e gabbionate e la scarifica e livellamento
della sede stradale per la regimazione delle acque meteoriche.

Il progetto preliminare è stato redatto dall'Ing. Bordoni Alberto, geom. Bianchini Giuseppe con la
collaborazione del geologo M.Azzola.

I lavori saranno affidati tramite procedura negoziate tramite ditte specializzate nel settore.

Berbenno, Il 08.10.2010

L'UFFIqIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile Ar~aTiecnica - Servizio Opere Pubbliche

Ge .Re inetto Forenzi
~~
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