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Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei mOlli e nei termini Ili legge, si è rinnito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in sednta pubblica di prima 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
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BARONA MARCO si
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FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si
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In apertura di seduta il Sindaco chiede la disponibilità dei Consiglieri per anticipare la
trattazione dell'argomento inserito all'ordine del giorno supplettivo, ricordando che il
Parroco, Don Donato, si trasferirà a breve e che ha chiesto di concludere la pratica iniziata
con la Curia;
Posta in votazione la richiesta di cui sopra, con voti unanimi favorevoli, resi in forma
palese dai n. 14 Consiglieri presenti, nessuno astenuto e nessuno contrario

DELIBERA

Di anticipare al punto n. 1 dell'ordine del giorno la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Sala Orazio per
l'esposizione;

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signora Bertolatti Silvia e pertanto i Consiglieri
presenti sono n. 15;

L'Assessore Signor Sala Orazio illustra sinteticamente l'opera che sarà realizzata dalla
Parrocchia ed espone in sintesi i contenuti dello schema di convenzione proposto
all'attenzione del Consiglio, ricordando, in modo particolare, la durata, fissata in anni 3D, la
possibilità di rivedere al termine la convenzione e di rinnovarla; il fatto che mediante
l'accordo proposto si potranno realizzare 11 parcheggi ad uso pubblico, che saranno gestiti
in accordo con la Parrocchia;

Apertasi la discussione, interviene il Consigliere Signor Mainetti Vittorio per chiedere se
non vi era la possibilità di acquistare un terreno e realizzare direttamente come Comune un
parcheggio pubblico di proprietà, anziché concorrere nella spesa che sarà sostenuta dalla
Parrocchia, ritenendo che la cifra prevista a carico di questo Ente sia considerevole a
fronte di n. 11 parcheggi concessi in diritto di superficie per trent'anni;

II Sindaco risponde che la convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, come
previsto nella stessa;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca, premesso che dichiara di essere favorevole alla
realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nella Frazione di Pedemonte, fa presente che
se ne era discusso in Consiglio lo scorso mese di aprile e che la Giunta ha approvato una
bozza di convenzione che prevedeva una durata di 99 anni per quanto concerne il diritto di
superficie, le spese erano a carico della Parrocchia sia per frazionamenti che atti, e la
gestione del parcheggio era interamente riservata al Comune, mentre in quella proposta
nella seduta odierna la durata scende da 99 a 30 anni, le spese vengono poste a carico del
Comune, la convenzione può essere rivista dopo 19 anni, la gestione dei parcheggi non è
più esclusivamente rimessa al Comune; fa presente che per analoghe situazioni trattate
con i privati cittadini le convenzioni vengono stipulate per 99 anni, mentre con la Curia ci si
limita a 30 anni; chiede di sapere se vi è un atto formale della Curia in merito alle modifiche
proposte nel nuovo schema di convenzione;



Interviene l'Assessore Signor Sala Orazio per far rilevare che la convenzione non verrà
rivista dopo 19 anni e che la durata è di 30 anni;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca sottolinea che questo non è il modo di
amministrare e che si poteva fare una valutazione circa la possibilità di acquistare un
terreno e realizzare un parcheggio pubblico di proprietà comunale con la somma stanziata
a favore della Parrocchia; chiede nuovamente di sapere come mai non vi è un atto formale
di richiesta delle modifiche;

Il Sindaco risponde che la Curia ha chiesto di modificare la Convenzione nei termini
attualmente proposti e la Giunta ha ritenuto di adeguarsi alle richieste; la comunicazione
via e-mail è sul pc del tecnico e in questo momento non si è in grado di accedere;

li Consigliere Signor Spagnolatti Luca ribadisce nuovamente che se vi sono degli atti
formali gli stessi devono essere inseriti nel fascicolo a disposizione dei Consiglieri
Comunali;

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia che fa rilevare che il capo
dell'amministrazione deve poter accedere a tutti i pc degli uffici; dichiara di prendere atto,
con rammarico, della faciloneria con cui vengono istruite le pratiche e del fatto che non è la
prima volta che si riscontra un tale modo di operare; afferma di associarsi con l'intervento
fatto dai Consiglieri Spagnolatti Luca e Mainetti Vittorio e ricorda che nella seduta
consiliare dello scorso mese di aprile si era discusso di una convenzione che prevedeva
una durata di 99 anni, e che da parte sua era stato fatto presente che pur ritenendola "un
po' zoppa", la appoggiava in quanto in passato era stata fatta una variazione di bilancio per
togliere dei fondi destinati alla realizzazione di parcheggi che interessavano anche la
Frazione di Pedemonte; ora, a distanza di circa due anni, viene proposto un intervento che
sarà realizzato dalla Parrocchia, alla quale non interessano i parcheggi bensì
i'infrastruttura ad uso sportivo per i giovani; sottolinea che questa è la motivazione vera per
cui si deve votare a favore della convenzione, e ricorda che nei pressi dell'area oggetto
dell'intervento vi è un terreno di proprietà comunale destinato alla realizzazione di
parcheggi; afferma, inoltre, che si poteva erogare anche una somma più elevata alla
Parrocchia per realizzare insieme l'intervento e razionalizzare cosi le infrastrutture;
conclude sottolineando che questo minimo intervento arriva dopo quasi due anni;

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per evidenziare che dal punto di
vista sostanziale i veri motivi per cui la Giunta ha portato avanti la convenzione con la
Parrocchia sono effettivamente quelli esposti dal Consigliere Bertini Silvia, ossia la
realizzazione di un'infrastruttura sportiva a favore dei giovani, ed inoltre si coglie
l'opportunità per realizzare anche i parcheggi ad uso pubblico;

Il Sindaco interviene per prendere atto della presa di responsabilità dei gruppi di
minoranza nei confronti della maggioranza ed evidenziare ia POSIzione
dell'amministrazione nei confronti della Frazione di Pedemonte, nonostante le critiche dei
consiglieri comunali di minoranza;

Il Consigliere Signora Bertini Silvia corregge l'affermazione del Sindaco chiarendo che
non vi è alcuna presa di responsabilità nei confronti della maggioranza, bensì si tratta di



senso di responsabilità dei gruppi consiliari di minoranza nell'esame del merito delle
proposte;

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca ribadisce di essere estremamente favorevole per
l'opera infrastrutturale, mentre è deluso dal modo con cui la maggioranza amministra;
siccome non vi è un atto formale della Curia che porta da 99 a 30 anni la durata della
convenzione, chiede che tale durata venga in futuro applicata anche per le convenzioni da
stipulare con i privati e non solo con i prelati;

Terminata la discussione, viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che:

in data 22.02.2011 è pervenuta al protocollo di questi uffici l'istanza formulata da Don
Donato Giacomelli, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia San
Bartolomeo in Pedemonte, per l'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare opere in
aderenza alla strada comunale di Via Campagne finalizzate alla costruzione di nuovi
locali ad uso spogliatoi con soprastante parcheggio, il tutto di proprietà della
Parrocchia, meglio individuati a fg. 24, mappali 145, 146, 382;

la Giunta Comunale, ritenuto utile e necessario provvedere alla realizzazione dei
parcheggi nella frazione di Pedemonte, con deliberazione n. 55 in data 10.05.2011,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto di cui sopra, redatto dal geom.
Sig. Bianchini Giuseppe, ed ha contestualmente approvato una bozza di
convenzione intesa a disciplinare la concessione in diritto di superficie a favore di
questo Comune del parcheggio in Via Campagne da realizzare in aderenza al muro
di sostegno della strada comunale, prevedendo la concessione di un contributo di €.
60.000,00 a favore della Parrocchia San Bartolomeo a titolo di concorso spese nella
realizzazione dell'opera;
detta bozza di convenzione è stata inoltrata agli Uffici Amministrativi Diocesani di
Como al fine di acquisire la necessaria approvazione;

Considerato che nello schema anzidetto si era previsto, fra l'altro, che:
la Parrocchia San Bartolomeo si impegnava a concedere in diritto di superficie l'area
destinata a parcheggio, a parco giochi attrezzato e relativa area di accesso, per un
periodo di 99 anni, a favore del Comune;
la Parrocchia avrebbe sostenuto gli oneri relativi alle spese per frazionamento ed
accatastamento dei terreni al fine di separare l'area in uso al Comune di Berbenno di
Valtellina, nonchè le spese relative all'atto di identificazione degli immobili anzidetti
concessi in diritto di superficie;
la sosta nel parcheggio poteva essere regolamentata con limitazione oraria su sette
giorni settimanali, con la possibilità di deroga per manifestazioni o esigenze
particolari, ad insindacabile giudizio del Comune;

Preso atto che la Diocesi ha modificato la durata della concessione in diritto di
superficie da 99 a 30 anni; le spese per frazionamento, accatastamento e per l'atto
identificativo dell'area concessa in diritto di superficie saranno a carico di questo
Ente; eventuali deroghe alla regolamentazione del parcheggio dovranno essere
concordate con la Parrocchia;



Preso atto inoltre che nel nuovo e definitivo schema di convenzione la Parrocchia si
è riservata di effettuare una ricognizione congiunta con il Comune alla scadenza dei
19 anni al fine di tutelare inequivocabilmente il suo diritto di proprietà sui beni;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo schema di
convenzione allegato alla presente per farne parte integrante, composto da n. 13
articoli;

Visto il parere favorevole acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra la Parrocchia San
Bartolomeo in Pedemonte ed il Comune di Berbenno di Valtellina per la realizzazione
di un parcheggio ad uso pubblico, in aderenza al muro di sostegno della strada
comunale di Via Campagne in Pedemonte, e per disciplinare la concessione in diritto
di superficie per un periodo di anni trenta, a favore del Comune di Berbenno di
Valtellina, dell'intera superficie di parcheggio, del parco giochi attrezzato e relativa
area di accesso, il tutto come meglio disciplinato nella convenzione stessa, allegata
alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Diocesano degli Affari
Economici di Como.

Di autorizzare il Responsabile di Area Tecnica Sig. Forenzi geom. Reginetto alla
sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo.

Indi, ritenuto di dare corso celermente alla pratica, viene proposto al Consiglio
comunale di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi dell'art.
134,4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

Rep. n.

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE

DI UN PARCHEGGIO IN VIA CA!\1PAGNE DI PROPRIETA' DELLA

PARROCCHIA SA!'{ BARTOLOMEO IN PEDEMONTE CON

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AL COMUNE DI

BERBENNO DI VALTELLINA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di avanti a

me Notaio con studio in

....................... sono comparsi i Signori:

FORENZI REGINETTO ~ nato a Morbegno il 19.05.1972 residente in Via

Al Fiume 91 a Berbenno di Valtellina, che interviene nel presente atto in

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Berbenno di

Valtellina - partita LV.A. 00109690149, il quale agisce in nome, per conto e

nell'interesse esclusivo dell'Ente che in tale veste legalmente rappresenta in

forza di Decreto Sindacale n.1818 del 23.03.2010, e che in seguito sarà

denominato "Comune";

DON DONATO GIACOMELLI - Parroco pro tempore della Parrocchia San

Bartolomeo in Pedemonte - nato a il e residente a

Berbenno di Valtellina (So) in via nO _, Codice Fiscale

_____, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore

della Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte - Codice Fiscaie

_____--', il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo



della suddetta Parrocchia che in tale veste legalmente rappresenta, e che in

seguito sarà denominato "Parrocchia", a questo atto autorizzato in forza

di. : ;

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono

certo.

PREMESSO

O che la Parrocchia è proprietaria dell'intera quota dei terreni siti in via

Campagne a Pedemonte e identificati catastalmente al Foglio 24

mappali 382 -146 -145 del censuario di Berbenno di Valtellina (SO);

O che i mappali nO 382 - 146 del Fg. 24 sono classificati dal vigente

P.R.D.G. di Berbenno di Valtellina in zona "V2" zone sportive, mentre

il mappale nO 145 del fg24 è classificato (dal medesimo P.R.D.G.)

parte in zona "V2" zone sportive e parte in zona "P" parcheggio;

O che il Comune di Berbenno di Valtellina ha in carico la manutenzione

ordinaria e straordinaria dei suddetti mappali adibiti a campetto di

calcio e parco giochi attrezzato dal Comune di Berbenno di V. ai sensi

della convenzione tra Parrocchia e Comune approvata con

Deliberazione della C.C. n.13 del 09.05.1997 e tuttora in corso di

validità;

O che sui mappali di cui sopra sono inoltre presenti sottoservizi

comunali rete fognatura comunale acque bianche e nere.

CONSIDERATO

- che la Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte ha presentato in data

06.05.2010 prot. nO 2721 la richiesta per l'ottenimento del Permesso di



Costruire per la realizzazione di spogliatoi, servizi igienici e vano magazzino

per le attrezzature dell'adiacente campo sportivo con soprastante parcheggio

scoperto di n. Il posti auto;

- che la frazione di Pedemonte presenta una situazione di criticità per la

carenza di parcheggi pubblici e l'area oggetto di intervento da parte della

Parrocchia è ubicata in zona centrale e collegata ai servizi esistenti;

- che il Comune di Berbenno di Valtellina ha manifestato il proprio interesse

sull'area oggetto d'intervento da parte della Parrocchia di cui sopra, al fme di

realizzare un parcheggio e da concedere al Comune in diritto di superficie, pur

rimanendo di proprietà della Parrocchia, a fronte di un cofmanziamento

dell'intervento pari a complessivi €. 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/OO),

da corrispondere in tre rate annuali;

- che la Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte ha favorevolmente recepito

la proposta del Comune di Berbenno di Valtellina e pertanto ha integrato il

progetto presentato per il rilascio del permesso di costruire con altri allegati

che individuano la soluzione progettuale per la realizzazione del parcheggio

scoperto ad uso pubblico da realizzarsi in fregio alla Via Campagne.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI COME

SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte con la presente

convenzione si impegna a realizzare, sui mappali richiamati in premessa e di

proprietà della stessa, un parcheggio scoperto di n. Il posti auto, ad uso

pubblico, come precisato nel progetto di cui al successivo articolo 12, redatto

dal geom. Bianchini Giuseppe e depositato presso il Comune di Berbenno di

Valtellina in data aprile 2010 ed aggiornato nel maggio 2011, comportante una



spesa complessiva di € 122.500,00 (diconsi euro

centoventiduemilacinquecento/OO), suddiviso in due lotti d'intervento

funzionali di complessivi € 61.250,00 (diconsi euro

sessantunorniladuecentocinquanta/OO), il tutto meglio descritto nella Tav. 7

allegato al progetto (soluzione progettuale A).

La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte, si farà quindi carico di ogni

spesa, nessuna esclusa, inerente la realizzazione dell'intervento, ivi comprese

le spese tecniche, I.V.A., ad esclusione dei frazionamenti ed accatastamenti

che saranno rimborsati dal Comune di Berbenno di Valtellina.

Art. 2) La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte con il presente atto si

impegna a concedere al Comune di Berbenno di Valtellina il diritto di

superficie dell'area destinata a parcheggio, a parco giochi attrezzato e relativa

area di accesso, il tutto come meglio individuato nell'allegato "A" per un

. periodo di 30 anni a decorrere dalla presa in consegna. Viene costituita inoltre

a favore del Comune di Berbenno di Valtellina il diritto di passaggio pedonale,

come individuato nell'allegato anzidetto. Inoltre la Parrocchia San Bartolomeo

in Pedemonte concede al Comune di Berbenno di Valtellina la· servitù per i

sottoservizi comunali esistenti con la possibilità di effettuare rnigliorie ed

eventuali potenziamenti.

Art. 3) I lavori dovranno essere iniziati entro 30 giorni dall'approvazione della

presente convenzione ed ultimati in ogni parte entro tre anni dal loro inizio.

Prima dell'inizio dei lavori sarà depositata da parte del Comune di Berbenno

di Valtellina la denuncia delle opere in cemento armato 1.1086171.

Il collaudo della struttura in c.a. avverrà entro lO giorni dalla data del verbale

di ultimazione dei lavori, sarà effettuato da un tecnico abilitato e le relative



spese saranno a carico esclusivo della Parrocchia San Bartolomeo in

Pedemonte.

Art. 4) All'ultimazionedell'intervento di cui all'art. l la Parrocchia San

Bartolomeo in Pedemonte provvederà a propria cura a predisporre:

il tipo di frazionamento dei terreni di cui al foglio censuario di

Berbenno di Valtellina nO 24 mappali nO 382 -146 -145 (separazione

area in uso al Comune di Berbenno di Valtellina oggetto di

convenzione ivi comprese quelle del parco giochi esistente);

la denuncia al catasto dell' area concessa in diritto di superficie a favore

del Comune di Berbenno di Valtellina, provvedendo ad eseguire

l'accatastamento con identificativo differente;

Le spese saranno rimborsate dal Comune di Berbenno di Valtellina.

Art. 5) Entro 3O giorni dalla disponibilità della documentazione catastale di

cui al precedente articolo e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori, sarà stipulato, a cura della Parrocchia San Bartolomeo

in Pedemonte, a spese del Comune di Berbenno di Valtellina, l'atto di

identificazione degli immobili che, la Parrocchia San Bartolomeo m

Pedemonte con la presente convenzione si impegna a concedere al Comune di

Berbenno di Valtellina in diritto di superficie per un periodo di trentanni.

Art. 6) Entro lO giorni dal certificato di ultimazione dei lavori il Direttore

Lavori incaricato dalla Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte ed il Tecnico

Comunale di Berbenno, dovranno eseguire una ricognizione delle opere,

redigere un verbale di consistenza delle stesse, rilevando eventuali difetti, che

la Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte provvederà a sistemare a propria

cura e spese, nel termine di 30 giorni.



La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte comunicherà quindi al Comune

di Berbenno di Valtellina il completamento della sistemazione delle opere non

correttamente eseguite ed entro IO giorni si provvederà a redigere il collaudo

fmale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Tecnico Comunale del

Comune di Berbenno di Valtellina per accettazione. Successivamente il

Comune di Berbenno di Valtellina provvederà a liquidare la rata a saldo del

contributo concesso oltre che a rimborsare le spese sostenute per il

frazionamento ed accatastamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del collaudo fInale delle opere il Comune

di Berbenno di Valtellina prenderà in consegna le opere concesse in diritto di

superfIcie di cui al precedente articolo 2 meglio individuate nella planimetria

allegata (Allegato "A") e da questo momento, per il periodo trentennale

stabilito, il Comune di Berbenno di Valtellina dovrà provvedere alla

manutenzione dell'opera, come meglio descritto al successivo alticolo 8, e ne

sarà responsabile anche qualora non sia stato ancora stipulato l'atto di

identificazione.

Art. 7) Il Comune di Berbenno di Valtellina si farà cariCO di tutte le

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere concesse in diritto di

superficie, per tutto il periodo stabilito.

Art. 8) Il parcheggio scoperto avrà libero accesso dalla Via Campagne. L'area

concessa in diritto di superficie è destinata al parcheggio di autoveicoli e non

potrà in alcun modo essere utilizzata per destinazioni diverse da questa, salvo

accordo con la Parrocchia.

Art, 9) La sosta nel parcheggio potrà essere regolamentata con limitazione

oraria su tutti i sette giorni settimanali, con la possibilità di deroga per



manifestazioni o eSIgenze particolari su accordo delle' parti

(parrocchia/Comune).

In occasione di manifestazioni patrocinate dalla Parrocchia San Bartolomeo in

Pedemonte, il Comune di Berbenno di Valtellina concede sin d'ora

l'autorizzazione ad usufruire del parcheggio senza limitazione oraria, da

comunicare preventivamente mediante il calendario annuale delle

manifestazioni; la stessa Parrocchia potrà comunque richiedere nuove deroghe

per ulteriori manifestazioni, attenendosi alle regole indicate al precedente

paragrafo.

Art. 10) La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte; a propria cura e spesa,

si impegna a fornire una copia di tutta la documentazione e di tutti gli atti,

nessuno escluso, inerenti la presente convenzione ed i relativi lavori in

progetto, che dovranno essere inoltrati al Comune di Berbenno di Valtellina

entro 3Ogiorni dalla richiesta.

Art. 11) Si puntualizza che tutte le opere eseguite sui terreni di proprietà della

Parrocchia San Bartolomeo in Berbenno di Valtellina richiamati nelle

premesse, rimangono di proprietà della Parrocchia medesima, anche se sulle

stesse verranno realizzate opere a cura e spese del Comune e ad esso concesse

in diritto di superficie.

La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte ne entrerà in possesso al termine

della concessione del diritto di superficie.

La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte alla scadenza dei 19 anni

effettuerà una ricognizione congiunta con il Comune di Berbenno di Valtellina

dei beni sui cui viene esercitato l'uso pubblico.

Le parti convengono che alla scadenza del termine, la concessione possa essere



rilmovata, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali approvata da

entrambe le parti.

In alternativa al rinnovo potrà fra le parti essere concordata altra fonna di

contratto di concessione di utilizzo pubblico delle aree oggetto del diritto di

superficie.

Art. 12) La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Comune di

Berbenno di Valtellina, mentre lo diventerà per la Parrocchia San Bartolomeo

in Pedemonte solamente a seguito della superiore approvazione da parte del

competente Consiglio Diocesano degli Affari Economici.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche

se ad essa non materialmente allegati, la seguente documentazione sottoscritta

dalle parti contraenti in segno di piena ed incondizionata osservanza:

- progetto aggiornato a maggio 2011 e composto da: TavlA (corografia,

estratto di PRO, estratto di mappa, descrizione del progetto, documentazione

fotografica), Tav2A (planirnetria di rilievo), Tav3B planimetria di progetto,

Tav4A (particolare costruttivo, piante, sezione, prospetti), Tav5A (titolo di

proprietà,dichiarazioni, calcolo SU e SNR, asservimento parcheggi), Tav6

(sviluppo parcheggio, particolare costruttivo,piante,sezione, prospetti), Tav7

(nuovo parcheggio, soluzione A con computo metrico estimativo e quadro

economlCO, soluzione B con computo metrico estimativo e quadro

economico), relazione geologica e geotecnica.

Art. 13) La presente convenzione viene stipulata e trascritta alla Conservatoria

dei Registri lnnnobiliari di Sondrio a spese del Comune di Berbenno di

Valtellina.

Di questo atto, da me redatto e trascritto con mezzi elettronici da persona di



mia fiducia, su carta da bollo di cui occupa otto pagine, oltre all'allegato "A",

ho dato lettura, l'approvano e la sottoscrivono.

Il Responsabile del Servizio Tecnico:

La Parrocchia San Bartolomeo in Pedemonte:

Il Notaio
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