
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO A DI SONDRIO 

  
ORIGINALE                Cod. n.  ORIGINALE                Cod. n.  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  25    Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE X^ VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 2, C. 
2, LETT. A) E LETT.I L.R. N. 23/1997 RELATIVA A: REALIZZAZIONE TRATTO DI 
MARCIAPIEDE  IN VIA NUOVA E IN VIA POSTALESIO; DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA 
ECOLOGICA COMUNALE; ALLARGAMENTO VIA DEL RAM – 1° LOTTO; MODIFICHE E 
SPECIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE. 
 
 
L’anno duemiladieci  addì  venti  del mese di  settembre 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 

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



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Sindaco passa la parola all’Assessore Signor Del Dosso Donato per l’esposizione dell’argomento 

’Assessore ricorda l’iter seguito per introdurre la variante in oggetto ed avendone discusso in altre 

 Consigliere Signora Catelotti Silvana risponde negativamente essendo stato precedentemente 

 Consigliere Signora Bertini Silvia chiede di sapere se vi è una previsione di riduzione di 

on essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione:  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data 28.06.2010 con cui è stata adottata la 

. Realizzazione tratto di marciapiede in via Nuova ed in via Postalesio 

zione 

CHE sono stati attuati gli adempimenti di rito, consistenti nell’avviso di pubblicazione, nel 

VISTI gli allegati tecnici definitivi presentati dall’Arch. Gian Andrea Maspes e dall’Ing. 

- Tav. 1 – Azzonamento piano regolatore generale vigente con individuazione degli ambiti 

mbientale e infrastrutturale 

tica con evidenziati gli ambiti 

one puntuale degli ambiti oggetto di variante 

anistica 

 ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata ed 

Il
iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno;  
 
L
due precedenti sedute consiliari chiede se occorre esporre nuovamente il contenuto ;  
 
Il
informato il Consiglio ma coglie l’occasione per ricordare la necessità che l’Amministrazione 
provveda all’accatastamento della strada comunale di Via Spinedi, trattandosi oltretutto di una via 
di grande scorrimento che richiederebbe altresì un intervento di allargamento nella parte alta;  
 
Il
volumetria in relazione alla variante per i marciapiedi e il Consigliere Signor Scarafoni Gianni 
risponde che trattasi della correzione di un errore cartografico in quanto nel restante tratto è già 
prevista la fascia di rispetto, non inserita per il tratto oggetto di futura realizzazione dei marciapiedi;  
 
N
 
 
 
X^ variante urbanistica al P.R.U.G. ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2005 al fine di procedere 
all’inserimento nel vigente PRG delle seguenti opere pubbliche: 
 
1
2. Delocalizzazione piazzola ecologica comunale 
3. Allargamento via Del Ram – 1° lotto 
4. Modifiche alle norme tecniche di attua
 
 
deposito degli elaborati per 30 giorni a partire dall’11.07.2010 e che nei successivi 30 giorni 
(11.08.2010), non sono pervenute osservazioni; 
 
 
Pietro Maspes a corredo della pratica di variante L.R. 12/2005, composti da:  
 

di variante – Azzonamento piano regolatore generale variato 
- Tav. 2 – Vincoli sovraordinati di carattere storico-paesistico-a

con evidenziati gli ambiti oggetto di variante 
- Tav. 3 – Sensibilità ambientale e sensibilità paesaggis

oggetto di variante 
- Tav. 4 – Individuazi
- N.T.A. 
- Scheda urb
 

Urbanistica – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 



Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri 

D E L I B E R A 
 
. DI APPROVARE la X^ variante al P.R.U.G. di Berbenno di Valtellina ai sensi dell’art. 25 

. Realizzazione tratto di marciapiede in via Nuova ed in via Postalesio 

zione 

datta dall’Arch. Gian Andrea Maspes e dall’Ing. Pietro Maspes e costituita dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 – Azzonamento piano regolatore generale vigente con individuazione degli ambiti 

mbientale e infrastrutturale 

tica con evidenziati gli ambiti 

one puntuale degli ambiti oggetto di variante 

anistica 

. Di dare seguito agli adempimenti di legge relativi all’iter della variante urbanistica in oggetto, 

presenti  
 

1
della L.R. 12/2005, relativa all’inserimento nel vigente PRG delle seguenti opere pubbliche: 

 
1
2. Delocalizzazione piazzola ecologica comunale 
3. Allargamento via Del Ram – 1° lotto 
4. Modifiche alle norme tecniche di attua
 
re
 

di variante – Azzonamento piano regolatore generale variato 
- Tav. 2 – Vincoli sovraordinati di carattere storico-paesistico-a

con evidenziati gli ambiti oggetto di variante 
- Tav. 3 – Sensibilità ambientale e sensibilità paesaggis

oggetto di variante 
- Tav. 4 – Individuazi
- N.T.A. 
- Scheda urb

 
2

così come definiti dalla normativa applicata. 
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