
OIUGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

j DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 19 Reg. Delib.

OGGETTO: VAIUAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012 E
AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 20

PROVVEDIMENTO.

L'anno dnemiladieci addÌ ventotto del mese cii gingno alle Ol'e 20.30 nella sede Comunale.

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

RISULTANO:

PI·es. 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

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTISILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONIVALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento precisando che trattasi del secondo provvedimento di
variazione del bilancio che si rende necessario non per sopperire a carenze, ma per
inserire opere nuove per le quali si beneficia di finanziamenti pubblici; passa quindi la
parola all'Assessore Signor Manni Valter per l'illustrazione in dettaglio;

L'Assessore Signor Manni Valter spiega le tre nuove opere che vengono iscritte nel
bilancio per un totale di €. 380.000,00 e chiarisce che dopo l'adozione del presente atto
verranno conferiti gli incarichi per la stesura dei progetti;
chiarisce la destinazione delle maggiori spese descritte nella parte corrente e sottolinea
che lo stanziamento del capitolo relativo all'erogazione dei contributi alle Associazioni con
il presente atto viene adeguato all'importo del bilancio 2009, come era stato promesso
dall'Assessore Signor Bricalli Gianni;
illustra quindi le voci più significative delle maggiori e delle minori entrate;

AI termine dell'esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che prende atto dei chiarimenti forniti
dall'Assessore Signor Manni Valter in merito alla diminuzione dei trasferimenti erariali e
del contributo della C.M. di Sondrio; ricorda che in bilancio è stata iscritta anche la
realizzazione dell'arrampicata nella palestra, opera che ritiene altamente qualificante e
chiede di sapere se vi sono probabilità di ottenere il finanziamento oppure no;
afferma che avrebbe piacere di sentire un'illustrazione delle opere pubbliche in corso da
parte dell'Assessore competente;
dà una lettura della parte descrittiva riportata nella relazione a firma del Tecnico
Responsabile dell'Area, in merito alla piazzola ecologica e ribadisce che l'esposizione
sarebbe utile ad informare dello stato di attuazione dei lavori anche il pubblico presente in
aula;

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana che chiede di sapere se i lavori previsti
sulla Scuola dell'infanzia verranno realizzati e ultimati nel corso dell'estate;

AI riguardo risponde l'Assessore Signor Del Dosso Donato per precisare che si
eseguiranno le opere incluse nel 10 lotto, mentre il 20 lotto potrà essere realizzato anche
dopo l'inizio della scuola; prosegue l'Assessore per rispondere alle richieste del
Consigliere Signor Fumasoni Valerio in merito alla strada Dusone-Polaggia;

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana chiede di avere informazioni in merito alla
sistemazione dei parchi gioco e il Consigliere Signor Del Dosso Tiziano chiarisce che le
opere sono state appaltate, le attrezzature sono state acquistate, per cui i lavori avranno
inizio la prossima settimana partendo da Monastero ;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede di sapere perché è stato eliminato il dondolo e
il Consigliere Signor Del Dosso Tiziano risponde che non rispettava le norme di sicurezza
e che si è ritenuto opportuno sostituirlo con un altro di dimensioni più ridotte anche per
ragioni di spazio;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma di aver verificato tutte le variazioni introdotte



da quando si è insediata l'attuale Amministrazione e di aver verificato la destinazione dei
fondi sulle varie Frazioni che compongono il paese;
chiede quindi di sapere se vi è una logica nella distribuzione delle risorse oppure no e si
complimenta con i cittadini di Polaggia che sino ad oggi sono quelli che hanno ottenuto di
più;

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per rispondere al Consigliere
Fumasoni in merito all'arrampicata, precisando che non si è ottenuto il finanziamento in
quanto altri Enti hanno dichiarato di cofinanziare con una percentuale più elevata le opere
per le quali è stato chiesto il contributo; occorre quindi chiedere la disponibilità in tal senso
anche agli altri Comuni proprietari dell'immobile oppure impegnare fondi di questo Ente;
ricorda che la palestra è stata sistemata per consentire la pratica del gioco del calcetto;

Il Consigliere Signor Bricalli Gianni sottolinea che Berbenno è proprietario della struttura
nella misura del 61% e afferma che si terrà presente la necessità dell'arrampicata cosi
come del magazzino esterno;

Interviene il Sindaco per rispondere al Consigliere Signora Bertini Silvia evidenziando che
dopo un anno di Amministrazione sono partite svariate nuove opere pubbliche, e quindi
l'inizio non può che definirsi positivo;
in merito alla percentuale di risorse destinate alle Frazioni afferma che non si può dare un
giudizio ma la valutazione dovrà essere fatta alla fine dei cinque anni;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia dichiara che si possono fare anche valutazioni
intermedie e precisa che vi è un programma politico e che non vede le risposte;

Il Sindaco dichiara di prendere atto dell'osservazione;

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

ATTESA la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00, ad una
seconda variazione al bilancio di previsione 2010/2012 approvato con deliberazione di
C.C. n. 3 del 18 gennaio 2010 e modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 20 aprile
2010;

PRESO atto delle esigenze di modifica delle originarie previsioni di entrata di
alcune risorse e di spesa di alcuni interventi, così come di seguito rilevate dal servizio
finanziario:

a) maggiori entrate per €. 422.900,00.=
relative alle risorse di cui all'elenco che sotto la lettera "A1" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

b) minori entrate per €. 23.000,00.=
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 €. 399.900,00.=
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 €. 0,00.=
relative agli interventi di cui all'elenco che sotto la lettera "A4" viene allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERA TO che, a seguito della variazione al Bilancio in esame, le maggiori
spese di investimento iscritte al Titolo W ammontano ad €. 388.500,00 e risultano
finanziate:

- €. 7.000,00 con Avanzo Economico;
- €. 1.500,00 con contributi della Comunità Montana di Sondrio;
- €. 380.500,00 con contributi della Regione Lombardia;

DA TO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'importo complessivo di €. 6.962.910,00 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;

V/STO il parere del Revisore dei Conti;

€.6.962.910,00
€. 422.900,00
€. 23.000,00

€. 7.362.810,00

€. 6.962.910,00
€. 399.900,00
€. 0,00

€. 7.362.810,00

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio,
,Mainetti Vittorio), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti -

DELIBERA

1. DI VARIARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 secondo quanto
contenuto nei prospetti "A1", "A2", "A3", "A4", e "A5" allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali.

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



3. D/ 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 2010 e al programma degli
obiettivi;

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

Pertanto si procede alla votazione;

CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n.
15 Consiglieri presenti

DELIBERA

D/ D/CH/ARARE la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 26712000.



l
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Comune di Berbenno di Valtellina

PROSPETTO A/1
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del 28 giugno 2010

ENTRATA
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RISORSA CAPITOLO I I PREVISIONE I MAGGIORI ENTR. TOTALE
DENOMINAZIONE I COMPETENZA I COMPETENZA COMPETENZA
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PROSPETTO A/2
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del 28 giugno 2010

ENTRATA
MINORI ENTRATE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

RISORSA CAPITOLO PREVISIONE MINORI ENTRATE TOTALE

DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
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PROSPETTO A/3
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del 28 giugno 2010

SPESA
MAGGIORI SPESE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

INTERVENTO CAPITOLO PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE
DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
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_____."."·~M..__.~_...

-- ........- -_..------ - --------._--- -_.._...._.._._...•......._...

--_.._-. -- -- - -----_...._.._---_............._.........-
TOTALE GENERALE 399.900,00_....- _._--. . - ......- .. - - • L-................__.....____



-

PROSPETTO A/4
Allegato alla deliberazione di C.C. n. del 28 giugno 2010

SPESA
MINORI SPESE RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

INTERVENTO CAPITOLO PREVISIONE MINORI SPESE TOTALE
DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
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Comune di Berbenno di Valtellina

\

PROSPETTO Al5 RIEPILOGATlVO
Allegato alla deliberazione di C.C, n, del 28 giugno 2010

OPERAZIONE RIFERIMENTO I IMPORTO
I

/
'MaS_Si(;rientrate-::::::===::=:~===----------------__J__i·-rosetta f[1 -F 422.900,00--~=
MJ_nori~ese. ""___ pr~JI!'!.. l---- 0,00 _

TOTALE VARIAZIONiAUMENTO ATIlVO E DlllnlNUZIONE PASSIVO ----+ -- ._- --- ---'-------------------------- ---------=E ---J ----------_Minori_entra~__________ _ ". -Erosp~tt9_AJ2-1_ 23.000,00 _
M§.g_~i spese _ E!.::.~E~!!? AI._3_J ~99 .90Q,Q.Q _

TOTALE-VARIAZioNI DiMiNuziONE ATTIVO E AUMENTO PASSIVO r--..--- i 422.900,00



.COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2010 - 2° VARIAZIONE BILANCIO

Modalità di finanziamento
Proventi

Avanzo Avanzo Altri rilascio
economie Proventi amministra Altri Contribu permessi a Taglio Contribut

Oggetto Importo o cimitero z Mutui CM Provincia Regione Comuni ti - Bim costruire legna o utenti TOTALI

Acquisto attrezzature operai 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Lavori calamità luglio 2008 380.000,00 380.000,00
---_._- ----- - --- - -

380.000,00
Opere di pavimentazione
stradale 1.500,00 1.500,00 1.500,00

.. --- --- ---- - ---- --- - -- - ----- -- - - --

Totali 388.500,00

Variazioni Preventivo/2° var201 O



Berbenno, Il 07.06.2010

•il
.,COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

AGGIORNAMENTO IN BASE ALI lA VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUGNO 2010

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

II Responsabile Arerecnica - Servizio Opere Pubbliche

Ge . eginello!!>renzi

<c::::::::- No ""rilì.~\- /~\'- V")Ct' 'B. J<Cl Y .

\<~<~ '" IT, ,~,

Comune di Berbenno di Valtellina - Relazione opere pubbliche anno 2010 var.giugno pago n.l



-11
.,COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE SU PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

AGGIORNAMENTO IN BASE AI ,LA VARIAZIONE DI BILANCIO DI GIUGNO 2010

RELAZIONE TECNICA

In relazione a quanto preventivato nel Bilancio previsionale per l'anno 20 IO, si ritiene di approvare la seguente
variazione alla programmazione delle opere pubbliche relative all'anno 2010:

1.
DELOCALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
importo complessivo dell'investimento €. 225.000,00 finanziato con:

.ro.~" ","ID.-..," ..w~-t---= € 150.000,00
Avanzo Ammin is trazione €25.0oo 00
contributo Regione Lombardia __ _ _ € 50.000 00
totale € 225.000,00

- - --- --

Nell'ambito dell'adeguamento normativo delle opere pubbliche esistenti, si prevede la delocalizzazione della
piazzola 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 Valt.: rifiuti ingombranti, legno, potature e sfalci di erba, piccoli
quantitativi di inerti, batterie di auto e copel1oni, elettrodomestici, computer, materiali elettrici.

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

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

La nuova localizzazione è stata individuata ad Ovest del centro sportivo 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 permette la realizzazione
della piazzola su due livelli: un livello seminterrata (piano dei container) ed una a livello della strada di Via al Campo
Sportivo per il conferimento.

inoltre mediante un limitato allargamento stradale della via al Campo Sportivo 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 ermetica (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 futmo 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'aperto.

La progettazione defmitiva, 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
entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo.

Attualmente è stata avviata la procedura per la variante urbanistica al fme di rendere conforme il progetto.
Sono stati avviati i procedimenti di acquisizione delle aree e saranno fonnalizzate le cessioni amichevoli ad

approvazione del progetto definitivo.

Comune di Berbenno di Valtellina - Relazione opere pubbliche anno 2010 var.giugno pago n.2



2.
RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE A BERBENNO E

FRAZIONI.
importo complessivo dell'investimento €. 200.000,00 finanziato con:

Avanw Amministrazione ~ € 150.000 00
concessioni cinn.,."'te"n,..·a"li_____ ~~~~~~~~~_€=50~,."'00"'0'>0"'0'1
totale ---'€"-2~0...0...0'C0...0'_',0'C0"_"

Nell'ambito della manutezione straordinaria delle reti dei sottoservizi comunali esistenti a Berbenno e frazioni,
l'Amministrazione Comunale 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);

Il progetto sarà affidato a professionista specializzato nel settore ed i lavori saranno realizzati enll'O un anno
dall'approvazione del progetto esecutivo con l'affidamento degli stessi tramite procedura negoziata a ditta specializzata
nel settore.

3.
PRONTO INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA.

importo complessivo dell'investimento €. 210.500,00 finanziato con:

Avanw Amministrazione d € 100.000 00
ContributoRegione I.ombaroia L.R70/80 _ € 110.500 00
totale . € 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. I.e infiltrazioni harmo
altresl interessato i cornicioni in cemento armato danneggiandoli.

Il percolamento sulle facciate dell'acqua meteorica e l'effetto gelo-disgelo ha provocato sulle facciate
sgretolamenti con interessamento anche di alcuni serramenti sulla facciata sud.

A seguito di opportuna segnalazione alla Regione Lombardia, è stata attivata la procedura per il pronto
intervento di cui all'art.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 termica piano sottotetto
d) Realizzazione nuovo manto di copeItura in lastra di alluminio con sottostante sotto-slluttura 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-frontalini-pluviali utilizzando lastre di

alluminio.
g) Risanamento conservativo e ritinteggiatura delle facciate.
h) Risanamento e consolidamento mmo della facciata est
i) Sostituzione di alcuni se!Tamenti lato sud.
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Il progetto e la direzione lavori è stata affidata all'Ing. Balitro Attilio e Arch. Rabbiosi Roberto, ed i lavori a
varie ditte specializzate nel settore mediante procedura negoziata.

I lavori saranno affidati entro la fme del mese di giugno 20 lO con inizio al termine delle lezioni scolastiche e
termine previsto entro i primi giorni di settembre 20 IO.

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

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

Avanzo Annninistrazione € 38.700.00
Fondi propri per abbattimento barriere € 25.300,00
architettoniche accantonati anni precedenti -j------- -----===-c~_
Contributo Regione Lombardia L,R.70/80 € 71.500 00
totale € 135.500,00_

A seguito dell'ultimazione del nuovo magazzino comunale di Berbenno 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 anni precedenti riguardo alla necessità di ampliare le aule della
scuola con lo spostamento della mensa al piano seminterrato, l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto
esecutivo per l'adeguamento alla normativa antincendio e igienico sanitaria ed abbattimento delle barriere
architettoniche dell'intero edificio.

Sono previsti i seguenti interventi:
a) sostituzione dei serramenti interni ed esterni in alluminio che attuahnente costituiscono un 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 seminterrato con rifacimento pavimenti, impianto di riscaldamento a pavimento,
creazione nuovi servizi igienici.

Il progetto defmitivo-esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
In data è stato concesso il contributo regionale di cui alla L.R. 70/80 e pertanto l'opera è in fase di appalto

tramite procedura negoziata con ditte specializzate nel settore edile con inizio dei lavori previsto entro il lO luglio 20 IO.

s.
LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA PRESSO LA

PALESTRA COMUNALE DI BERBENNO DI VALTELLINA, CREAZIONE MAGAZZINO
ESTERNO E ADATTAMENTO PALESTRA PER IL GIOCO DEL CALCETTO A 5.

importo complessivo dell'investimento €. 70.000,00 finanziato con:

~ri!>uto c_M di Sondrio L,R.251200L t-------'€54.600 00
Contributo BIM _ _ __---'€"-'9"A"'t"'0"'0"'j0
Contributo Comuni Convenzionati € 5.990,00
totale € 70.000,00

----~ - ---~==~

Nell'ambito degli interventi relativi alle strutture sportive e scolastiche, si prevede per l'anno 2010 la
realizzazione di n.3 interventi presso la palestra comunale di Berbenno ValI. e precisamente:
Intervento l: la realizzazione di una struttura artificiale per arrampicata sportiva.
Intervento 2: la creazione di un magazzino esterno per il deposito delle attrezzature sportive.
Intervento 3: 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 gruppi sportivi del Comune di Berbenno ValI. e
dei Comuni limitrofi segno di un ricco bacino d'utenza.

La stmttura ultimata sarà l'unica palestra di arrampicata sportiva indoor nella zona tra Morbegno e Sondrio
con rilevanza ed incremento turistico e sportiva per i Comuni limitrofi.

Il progetto prevede poi la realizzazione di un magazzino esterno in aderenza al fronte Ovest della palestra per
il deposito delle attrezzature sportive.

Al fme di poter utilizzare la palestra 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 areotermi.
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E' prevista pertanto la fornitura e posa di protezioni murali di 22mm di spessore fmo ad una altezza di 2m.
sulle pareti Ovest ed Est. Le protezioni sono previste in materiale tipo polietilene reticolato ed espanso, ignifugo a
norma con le disposizioni legislative in materia.

Inoltre, al fme di proteggere il soffitto, corpi illuminanti e areotermi è prevista la fornitur e posa di rete in
nylon.

Sarà poi integrata la demarcazione del campo da gioco e fornitura delle porte regolamentari da calcetto indoor
a 5.

La progettazione e direzione lavori risulta affidata all'Ufficio Tecnico Comunale i lavori saranno eseguiti da
una ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura negoziata con ultimazione entro sei mesi
dall'approvazione del progetto esecutivo ad ottenimento del contributo regionale di cui alla L.R. 25/2007.

Attualmente si è in attesa della risposta della Comunità Montana riguardo alla concessione o meno del
contributo regionale di cui sopra.

6.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.

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

Nel programma di manutenzione delle strade, edifici, fognature 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.

L'individuazione degli interventi e la progettazione e direzione lavori sarà affidata all'Ufficio Tecnico
Comunale.

7.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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

Anche per l'anno 2010 si intende continuare il programma di eliminazione delle batTiere architettoniche degli
edifici pubblici e dei cimiteri di proprietà comunale come già positivamente effettuato negli anni precedenti.

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

8.
SPESE PER EDIFICI DI CULTO

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

Ai sensi della Legge Regionale 9.5.92 n.20 contenente norme 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 territorio 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 Torrente Finale - svasi, opere longitudinali e trasversali 
adeguamento opere esistenti, della parte a monte dell'abitato di Berbenno.

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

La Regione Lombardia fmanzia una larghezza massima della strada di Via Roldini per 5,00 m comprensiva di
cunetta. Al fme di poter in futuro dotare la strada di marciapiede ed al fine di allontanarsi da alcnni fabbricati posti in
fregio alla stessa, il Comune di Berbenno intende provvedere a sua cura e spese nell'ampliamento a 6,50m della strada,
finanziando 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.

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

I lavori di sistemazione futura, non fmanziati 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 nel '1009 € l6.80Qm
Avanzo Amministrazione € 98.200,00
Contributo Regk>ne Lombardia_ € 135.000 00
totale € 250.000,QlL

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
sicw"ezza 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 fino all'incrocio con la Via Medera.

Si prevede la realizzazione del marciapiede llmgo 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. VelTanno anche realizzati dei nuovi muri controterra 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 calcestruzzo
di circa 8 cm di spessore per una larghezza complessiva variabile tra 135 e 150 cm.

Sotto il massetto in calcestruzzo 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 tratto la cunetta stradale e pertanto la tipologia del
marciapiede sarà come quello esistente di Via Pradelli.

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

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

Attuahnente si è in attesa della graduatoria sul bando di co-finanziamento alla Regione Lombardia inoltrata nei
mesi scorsi.

I lavori saranno eseguiti da ditte specializzate nel settore con affidamento tramite procedlU'a negoziata con ditte
specializzate nel settore, con ultimazione entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni ed approvazione dei
progetti.
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11.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOC.PIANI DI PEDEMONTE

.~I11Porlo complessivo dell'investimento €.150.000,00 finanzioto con:

AvonzoAmministrazione =±= €69.00000
Contributo Regione Lombardia. € 81.000 00
toMe € 150.000,00

Nell'ambito del miglioromento e potenziomento dei percorsi ciclo-pedonali, l'Amministrozione Comunale ha
in programma 'o realizzazione di un trotto di pisto ciclabile in loc. Piani di Pedemonte, su un tratto di circa 700 mI. che
parte dall'incrocio con la Via AI Piano - Strada Statale n.38, direzione Sondrio fmo 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 terreno minimizza l'impatto sul territorio 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 fruitori delle strade agricole utilizzate anche a scopo sportivo da parte
di ciclisti e cittadini.

Inoltre la presenza di fermate 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.

H progetto risulta essere stato affidato all'Ing. Tridella Claudio.
Attualmente si è in attesa della graduatoria sul bando di co-fmanziamento alla Regione Lombardia inoltrata nei

mesi scorsi.
I lavori saranno eseguiti da una ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura negoziata con

ultimazione entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni ed approvazione del progetto esecutivo a seguito
dell'ottenimento del contributo regionale.

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

Contributo Comunità Montana V. di Sondrio € 20.000 00
Avanzo Amministrazione € 5.000 00
tot.Ie € 25.000,00

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

H 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 motocarriole 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 sottostante strada agro-silvo-pastorale che collega Prato Isio a Caldenno.

Attraverso la riapertura del sentiero saronno facilitati i lavori forestali di pulizia del bosco.
Inoltre 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 Isio
chiamato "Muta",

La progettazione e direzione lavori risulta affidata all'Ufficio Tecnico Comunale i lavori saranno eseguiti da
una ditta specializzata ne) settore con affidamento tramite procedura negoziata con ultimazione entro sei mesi
dall'ottenimento delle autorizzazioni ed approvazione del progetto esecutivo a seguito dell'ottenimento del contributo
regionale di cui alla L.R. 25/2007 (nota della C.M. n. 0002879 del 24.03.2010).
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13.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCHI.

€. 10.000,00 finanziato con Concessioni Cimiteriali

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 €. 10.000,00 va ad aggiungersi a quanto già stanziato nel 2009 (€.
23.420,00) e che pertanto la somma a disposizione risulta essere di €. 33.420,00.

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 fme di avere un area a parco giochi per i piccoli di circa 250 mq.
- fornitura e posa di pavimentazione antiurto 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 riapertora del parco giochi.
- eliminazione di alcuni massi presenti nell'area e pulizia dell'intera area.
- fissaggio a terra delle panchine esistenti.
- fornitura e posa di fontanella.
- integrazione dei giochi con una giostrina e un'altalena doppia per piccoli (3-6 anni) con eliminazione del dondolo
esistente.
- sistemazione e chiusura cancello dell'area ex scuola con divieto di sosta nel piazzale.
PARCO GIOCHI IN VIA VALERIANA A PEDEMONTE:

- fomitro'a e posa di pavimentazione antiurto nell 'area dei giochi.
fissaggio a terra delle panchine esistenti.
fornitura e posa di impianto d'illuminazione pubblica (n.2 pali da 6 mt.).
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.

- 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.
- nuova piantumazione da posarsi esterno del parco giochi lato Sud sulla scarpata al fine di ripristinare l'ombreggiatura
che fornisce la siepe oggetto di rimozione.
- interventi di sistemazione della pavimentazione in battuto di cis 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.
- fissaggio a terra delle panchine esistenti.
- integrazione dei giochi con gioco a molla.
- chiusura dei passaggi non autorizzati (fi'onte Est) e delimitazione lato Ovest mediante fornitura e posa in opera di rete
metallica stampata e colore verde altezza I,SOm.
- potenziamento dell'illuminazione esterna dell'area mediante l'installazione di 2 o 3 pali (altezza minima 6 mt.) 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 antiurto nell'area dei giochi.
- fissaggio a terra delle panchine esistenti.
- integrazione dei giochi con una giostrina e un dondolo + modulo tibetano da aggiungere al castello esistente.
- fornitura e posa di fontanella.
- 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, aITampicata e ponte tibetano.
- due altalene doppie.
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- una giostrina
- due giochi molla
- delimitazione area, nuova piantumazione per ombreggiare il parco, nuova fontanella esterna.

Data l'attuale disponibilità fmanziaria, i lavori saranno eseguiti per lotti funzionali tramite ditte specializzate
ed in parte in economia fino ad esaurimento dei fondi a disposizione secondo le priorità fomite dall'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). I lavori edili saranno effettuati dalla ditta manutentrice 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 riparto di contributo agli Enti
pubblici per il ripristino delle condizioni di sicurezza telTitoriale, secondo gli elencbi e le priorità trasmessi
dall'Amministrazione provinciale di Sondrio.

10 data 03.06.2010 sono pervenute le note da parte della Regione Lombardia servizio Agricoltura con il quale
sono stati comunicati gli interventi e gli importi destinati al Comune di Berbenno di Valtellina:

l) Ripristino strada agro-interpoderale di Dusone a Polaggia, importo €. 110.000,00;
2) Consolidamento versante Ronchet a Polaggia, importo €. 80.000,00;
3) Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia, Regoledo e Monastero, importo €. 190.000,00;

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

Attualmente si è in attesa di procedere nei sopralluoghi con i tecuici della Provincia di Sondrio, settore
agricoltura, per l'individuazione preliminare delle opere da eseguire per poi procedere nell'affidamento dell'incarico
della progettazione a professionisti.

I lavori saranno affidati a ditte specializzate nel settore, entro l'anno 20 lO mediante procedura negoziata.

Berbenno, Il 07.06.2010

L'UFFIC O TECNICO COMUNALE
Il Respon§.!lbile Ar a Tecnica - Servizio Opere Pubbliche
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