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OGGETTO: EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERROGAZIONI,
MOZIONI ED INTERPELLANZE.

L'anno duemiladodici addì dicianuove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvennta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pnbblica Ili 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

BONGIOLATTIGIANCARLO 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

Il Sindaco informa che si è svolta la giornata del verde pulito che ha avuto un buon successo di
p31tecipazione e coglie l'occasione per ringraziare le Associazioni e tutti coloro che hanno preso
p31te all'iniziativa; precisa che sono stati raccolti circa ql. 30 di rifiuti sparsi sul territorio comunale.

Informa che la Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio per il ricorso in Cassazione contro il
permesso unico di costruire rilasciato dalla Provincia ed atti annessi relativi al costruendo impianto
di sfruttamento idrico sul Torrente Finale, e che si è prima tenuto un incontro con i Consiglieri di
maggioranza e minoranza per discutere la posizione da assumere dopo il rigetto avanti il Tribunale
Superiore delle Acque che ha avuto esito negativo, in quanto non ha accolto l'istanza di garantire il
rilascio del deflusso minimo richiesto dal Comune; puntualizza che vi è stato un coinvolgimento
anche della Regione Lombardia e che si è verificato che in Provincia di Sondrio non viene rispettato
il minimo di 50ltlsec. fissato con provvedimento legislativo regionale; chiarisce che ciò nonostante,
non essendosi costituita prima in giudizio, la Regione Lombardia non lo può fare in questa fase del
giudizio.

Per quanto riguarda la sede municipale rende noto che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto
uno studio di massima in merito alla riqualificazione degli spazi interni, ormai ampiamente
insufficienti sia per gli uffici che per l'archivio, e viene illustrato detto studio con l'ausilio di alcune
proiezioni. Sottolinea che lo studio presuppone lo spostamento della sala consili31'e presso un altro
immobile e che al riguardo si era ipotizzato l'utilizzo dell'aula magna presso le scuole medie, dotata
di spazi, attrezzature e con annessi i servizi igienici.

Evidenzia il problema piuttosto grave dell'31'chivio, attualmente distribuito in alcuni vani della sede
municipale, non adeguati alle norme in materia, mentre, per quanto riguarda un eventuale
spostamento dell 'ufficio postale, da informazioni assunte sarebbe necessario reperire un altro spazio
a norma di legge e senza maggiori oneri a carico delle Poste.

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio suggerisce di verificare la scadenza dell'attuale contratto di
locazione con le Poste.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia evidenzia che qualora si optasse per la soluzione di trasferire
presso la scuola media la sede consiliare s31'ebbe necessario avere un accordo con la scuola ed
inoltre, in caso di contestualità di riunioni, la priorità sarebbe senz'altro della scuola e non del
comune. Fa presente inoltre che prima di ipotizzare uno spostamento sarebbe oppOituno pensare
che in futuro vi s31'à una riduzione del numero dei Consiglieri comunali mentre per quanto concerne
l'archivio ricorda che si sta andando verso un processo di demateria!izzazione degli atti e di
conseguenza di una minore necessità di spazi ad uso archivio.

Il Sindaco precisa che non si è deciso nulla al riguardo e che si tratta di un' ipotesi sottoposta al
Consiglio proprio al fine di discutere il problema.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara di essere favorevole ad uno spostamento della
sala consiliare qualora si tratti di una soluzione provvisoria e temporanea, in attesa di reperire uno
spazio idoneo ed aguadato, quale potrebbe essere presso il Palazzo Odescalchi; in merito fa presente
che potrebbe essere acquistato dal Comune e sistemato anche con interventi per lotti funzionali,
destinandone una parte a sala per le riunioni del Consiglio e parte per sala multimediale e per sede
delle Associazioni locali.



Il Consigliere Signora Bertini Silvia ricorda che in passato si è verificata ad esempio la necessità di
sospendere temporaneamente la seduta consiliare per discussioni e consultazione di documenti ed
avere la sala in un altro edificio non è funzionale in casi simili.

Il Sindaco prende atto delle osservazioni e passa ad altra informazione relativa ad una campagna
per il compostaggio domestico che sarà attivata a breve; dà lettura della nota informativa che sarà
divulgata presso la popolazione e pubblicata all' albo on line; chiede infine che i Consiglieri si
rendano disponibili a provare il nuovo sistema di compostaggio e precisa che il container verrà
fornito a chi ne farà richiesta.

Informa che è pervenuta un'interrogazione a firma del Consigliere Signora Bertini Silvia relativa
all'I.M.U. , pervenuta in data 17.04.2012, pro!. n. 2476, allegata alla presente per farne patte
integrante e passa la parola al Consigliere firmatat'io per la lettura ed illustrazione.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia, dopo averne dato lettura, chiarisce di essere consapevole che
trattasi di un argomento spinoso, che sarà sottoposto all' approvazione del Consiglio comunale, ma
che in questa sede si intenderebbe conoscere i criteri a cui si ispirerà l'Amministrazione comunale.

Il Sindaco risponde che i Comuni diventeranno gabellieri dello Stato in quanto vengono chiamati a
raccogliere fondi per versarli alle casse dello Stato e dà lettura del documento di seguito trascritto:
"L'Imu, nata sul presupposto normativo di più leggi sta generando ancora tanti dubbi e molta
incettezza applicativa. La Giunta ha più volte affrontato la questione ma ogni volta gli elementi
normativi dell 'ultima ora del Governo centrale e dal Parlamento, dove tutt'ora è in discussione il
DI. fiscale, hanno sempre condizionato la decisione e rinviata la scelta finale sulla definizione delle
aliquote da applicare nel nostro Comune. La confusione normativa regna sovrana tanto che esiste il
rischio concreto che uno o più decreti normativi potrebbero intervenire fino al lO dicembre al fine
di variare aliquote di riferimento e detrazioni da parte del Governo centrale. La situazione impone
quindi l'obbligo della cautela e suggerisce di attendere ancora quale giorno per deliberare le
aliquote ed approvare il regolamento. Lo stesso Governo centrale proprio per il susseguirsi di
modifiche in ordine all'IMU stabilisce che le rate di acconto debbano essere versate sulla base della
aliquota base prevista dall' art. 13 comma 6 del di 201120Il, indipendentemente dalle eventuali
aliquote già approvate dai Comuni. Il decreto "salva Italia" che ha introdotto questa imposta
sperimentale, chiede all'IMU di garantire allo Stato 9 miliardi e duecento milioni di euro tramite la
"quota erariale" che i Comuni devono girare alle casse statali. Una cifra considerevole che il
Governo, a causa delle novità introdotte, ritiene di non conseguire (a detta da più parti parrebbe che
il gettito che il governo ha previsto sia già sovrastimato) e fino a quando non sarà sicuro di
raggiungerla produrrà modifiche normative, con ripercussioni pesanti per i comuni che a tutt'oggi
non conoscono il gettito su cui poter contare, oltre che per i contribuenti che vivono nell' attesa di
capire la pOltata dell' imposta. Allo stato attuale l'orizzonte non è rassicurante e lascia i comuni
nell'incertezza economica oltre che nella difficoltà nell'applicare un'imposta non ancora chiara nei
sui contenuti. Per quanto riguarda le attività produttive, considerata anche la prospettiva di
incertezza economica che anche la nostra valle sta attraversando, l'intento è quello di non procedere
ad aumenti ma di confermare l'aliquota base stabilita nella misura del 0,76%. Teniamo a precisare
che l'applicazione dell' aliquota di base compatta un ulteriore sforzo economico da parte del
comune in quanto ne consegue una penalizzazione intorno ai 34.000 euro. Ciò in ragione del fatto
che il coefficiente moltiplicativo della rendita catastale delle categorie D è passato da 50 a 60 con
un aumento del 20% (per le abitazioni l'aumento è stato del 60%) e che l'applicazione dell'aliquota
di base comporta la perdita di gettito prospettata. Per maggiore informazione il gettito I.c.I. 2011
relativo alle categorie produttive è stato pari a 179.000 euro mentre la simulazione per l'anno 2012
ad aliquota di base per l'I.M.U. si prevede pari ad euro 290.000, di cui 145.000 sarà la quota dovuta
all'erario e 145.000 la quota che dovrebbe rimanere al comune, con una perdita di gettito stimata in



34.000 euro. Pertanto, questa Amministrazione Comunale nell'applicare l'aliquota di base tiene
conto delle difficoltà del mondo imprenditoriale locale e delle ristrettezza economiche del
momento.
Per quanto riguarda l'adozione del regolamento Imu che si rende necessario per una corretta
applicazione del tributo che vede sparsa la propria disciplina primaria in diverse normative, tenuto
conto che l'approvazione del D.L.16 è tutt'ora in discussione e che si attende la conversione in
legge, si ritiene opportuno che il Comune rimandi l'approvazione del regolamento per evitare
l'adozione di atti che si pongano in contrasto con le modifiche normative che il legislatore potrebbe
ancora introdurre, o con le interpretazioni che si attendono dal ministero delle Finanze; in questo
caso, infatti, il regolamento sarebbe subito da modificare, o potrebbe addirittura essere impugnato in
sede giurisdizionale".
Ricorda inoltre che Berbenno è uno dei pochi Comuni della Valtellina che non ha istituito
l'addizionale comunale all'Irpef e che non ha intenzione di istituirla.

Al termine passa nuovamente la parola al Consigliere Signora Bertini Silvia per la lettura
dell'interrogazione pervenuta in data 17.04.2012, pro!. n. 2477, relativa alla progettazione delle
opere pubbliche ed il Consigliere firmatario, dopo averla letta, chiarisce che è stata dettata dal fatto
di aver visto pubblicato all'albo del Comune un bando per oltre 3 milioni di euro e di aver chiesto
spiegazioni all 'ufficio tecnico comunale.

Il Sindaco fa presente che trattasi di questioni tecniche rimesse alla competenza dei Responsabili e
non al Sindaco e dà lettura del documento di seguito riportato:
1. L'indicazione del calendario fasi/tempi con indicazione delle date previste per la conclusione
della fase di progettazione delle opere pubbliche di cui all'avviso del 19.01.2012.
Va ricordato che nel decreto "Salva Italia" era stato fissato il termine del 31.03.2012 oltre il quale i
Comuni con meno di 5000 abitanti non potevano più procedere a gare di servizi, forniture e lavori
(ivi compresi i servizi di progettazione) se non convenzionati con altri Comuni al fine di costituire
una centrale di committenza unica.
L'avviso pubblicato per l'affidamento delle progettazioni a cui fa riferimento l'interrogazione, è una
prima indagine di mercato per l'individuazione di professionisti singoli ed associati per
l'affidamento della progettazione delle opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche del
Comune di Berbenno.
L'idea era di cercare di anivare alla data del 31.03.2012 con almeno gli incarichi di progettazione
affidati per non trovarsi poi in difficoltà operative.
Ora tale termine risulta l'inviato di un anno e l'ufficio tecnico sta peltanto procedendo
nell'esperimento delle procedure di gara secondo il calendario fissato per gli interventi previsti
nell'anno 2012 e secondo le attuali disponibilità finanziarie.
Per quanto riguarda gli altri interventi previsti nell'avviso di cui trattasi e riportati nel programma
triennale opere pubbliche si deve attendere la disponibilità finanziaria per le progettazioni nonchè
l'apertura di bandi di cofinanziamento e risposte da enti cofinanziatori che possono dettare
tempistiche e tipologie progettuali diverse, nonchè l'evolversi della normativa in materia di centrali
di committenza unica e stazioni appaltanti unica che modificherà non poco le modalità operative
degli Enti pubblici riguardo agli appalti di servizi, forniture e lavori.
2. Chiarire se gli interventi la cui realizzazione è prevista nel 2012 verranno realizzati entro il
corrente anno.
Per quanto riguarda gli interventi di cui al programma annuale 2012 si fa presente che la tempistica
riguardo alla realizzazione dell'opera risulta essere già stata inserita nella relazione del programma
annuale delle opere pubbliche redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed allegata al bilancio di
previsione.
Resta inteso che per le opere di cui è previsto un cofinanziamento pubblico di altri Enti la
realizzazione dello stesso è subordinato all'apertura dei bandi specifici e/o concessione del
cofinanziamento.



3. Di riferire in merito all'esito istruttorio circa la richiesta di finanziamento inoltrata in Regione
Lombardia sull'intervento n.6 "Lavori di sistemazione idraulica forestale valle Valdorta loc.
Monastero-Pedemonte importo di €.605.000,00".
Il progetto preliminare è stato approvato per la sola linea tecnica con Deliberazione della G.C. n.1 04
del 27.09.2011 al fine di poter inoltrare la domanda di cofinanziamento sul Piano Sviluppo Rurale
2007-2013 misura 226.
Il progetto è stato ritenuto ammissibile da patte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio che
lo ha inserito al 2 posto della propria graduatoria approvata con Deliberazione della Giunta
Esecutiva n.l25 del 14.12.2011 con un cofinanziamento previsto per €. 489.625,00 su €.
605.000,00.
Successivamente è pervenuta la nota della Comunità Montana Valtellina di Sondrio datata
08.02.2012 con la quale si comunica che nel riparto delle risorse finanziarie approvato dalla
Regione Lombardia l'intervento di Berbenno non risulta finanziato (BURL n.5 del 03.02.2012).
Peltanto al momento la procedura relativa all'affidamento della progettazione definitiva è sospesa"

Il Consigliere Signora Bertini Silvia afferma di essersi informata presso l'Ufficio tecnico comunale
e di aver saputo che sono pervenute n. 60 domande di interessamento e ciò significa una notevole
mole di lavoro e dichiara di non capire per quale motivo non si adotti una diversa procedura per gli
incarichi sino a 20 mila euro, oltre che non comprendere che procedura venga seguita dall'ufficio.

Il Sindaco afferma che se il Consigliere Signora Bertini si è rivolta all'ufficio si presuppone che
abbia già chiesto tutto e che abbia avuto anche le risposte ma all'affermazione del Consigliere
richiedente di non aver compreso, dichiara di non sapere neppure lui e quindi invita a rivolgersi
nuovamente ali 'ufficio competente; rende noto che per quanto concerne il progetto di
riqualificazione della zona dei mulini la Regione Lombardia ha dato risposta favorevole alla
richiesta di finanziamento inoltrata ma alla data odierna non si conoscono i tempi di
perfezionamento della pratica e conseguentemente non si è in grado di indicare la tempistica dei
lavori. In merito alla realizzazione dei marciapiedi di S. Pietro è stata inoltrata la richiesta di
autorizzazione alla Provincia trattatldosi di strada provinciale e nel frattempo si sono attivate le
procedure per l'acquisizione delle aree.

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio chiede di sapere quando verrà effettuata la posa del manto
di asfalto ed il Sindaco risponde che è in corso la trattativa per trovare un accordo con la Provincia
per evitare di fare due volte lo stesso lavoro.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede di sapere se per l'abbattimento delle barriere
architettoniche sono stati accantonati 70 mila euro ed il Sindaco precisa che si tratta di circa 30 mila
euro.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Signor Fumasoni Valerio per la lettura ed illustrazione
dell'interrogazione pervenuta in data 17.04.2012 pro!. n. 2474, allegata alla presente per farne palte
integrante, relativa allo stato di attuazione di opere pubbliche.

Al termine il Sindaco dà lettura del documento che di seguito si riporta:
1. Pista ciclo-pedonale loc. Piano di Pedemonte:
Con nota n.SI.2012.0030685 del 12.03.2012 la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole
per l'approvazione della perizia suppletiva presentata a suo tempo.
Con la Deliberazione della G.C. n. 41 del 27.03.2012 è poi stata approvata la perizia suppletiva da
patte del Comune.
L'Impresa sta provvedendo nella predisposizione dei versamenti dei diritti per la stipula del
contratto suppletivo e approntando il cantiere per la ripresa dei lavori.



I lavori da ultimare sono:
- ultimazione dei restanti 70 mI. di pista ciclabile (struttura in cemento armato).
- fornitura e posa del parapetto in legno
- asfaltatura dell'intero tratto della pista ciclabile.
Il termine previsto per l'ultimazione e collaudo dell'opera risulta fissato nel 07 luglio 2012.
2. Realizzazione tratto di strada agro-silvo-pastorale da Prato Maslino - Val Finale.
Con nota pervenuta il 12.03.2012 al n.1815 la Comunità Montana Valtellina ha approvato la perizia
suppletiva confermando il contributo a suo tempo concesso per la realizzazione dell'opera e
fissando il termine per la sua conclusione entro il 30.09.2012;
In data 17.04.2012 i lavori previsti in perizia sono stati approvati in sede di conferenza di selvizi.
Trascorsi i termini di pubblicazione, la perizia sarà poi successivamente approvata dalla Giunta
Comunale e stipulato il relativo contratto suppletivo con la ditta.
I lavori, dopo la pausa invernale (a causa dell'inaccessibilità dei luoghi), sono ripresi in data
02.04.2012 ed attualmente sono in corso di esecuzione.
E' stato realizzato fino ad oggi circa la metà del tracciato previsto con l'attraversamento della Val
Fontanin.
Nello stesso cantiere sta operando anche la ditta Bertolini Lucio che sta esboscando il bosco
alienato nel 2011 dal Comune di Berbenno (particella 16)".

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di sapere da chi è stata redatta la perizia e se se è
stata anche pagata ed il Sindaco risponde che ha provveduto il Direttore dei Lavori che per quanto
riguarda la pista ciclabile non ha chiesto un cOiTispettivo mentre per l'altra affelma di non essere
informato.

Ripresa la parola il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dà lettura dell'interrogazione pervenuta
in data 17.04.2012 pro!. n. 2475 relativa al P.G.T., allegata alla presente per farne parte integrante

Il Sindaco dà lettura del documento di seguito riportato:
Quesito n. I: "stato di attuazione del PGT in relazione in particolare al Piano delle Regole ed al
Piano dei Servizi" Risposta: Il Piano delle Regole e il Piano dei Selvizi sono due documenti
conseguenti all'approvazione del Documento di VAS, come previsto dagli art.li n. 9 e \O della L.R.
12/2005 e s.m.i .. Il documento di VAS con l'annesso Documento di Piano, dovrà essere concluso
con la redazione di Idoneo Parere Motivato Finale e Documento di Sintesi del procedimento, che
potrà essere redatto trascorsi 30 giorni dalla messa a disposizione del Verbale della 3° Conferenza di
Valutazione Ambietale eseguita il 07/02/2012 e il 28/02/2012 e pubblicato sui siti istituzionali
(Comune di Berbenno di Valtellina e sito Sivas di Regione Lombardia) dal 20103/2012, ai sensi della
Legge 241/1990.
Il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi potranno essere redatti solo dopo aver modificato i
documenti sottoposti alla precedente valutazione (RappOito Ambientale e Documento di Piano), con
conseguenti osservazioni di merito espresse ed accolte in sede di conferenza di VAS.
Quesito n. 2: "processo di condivisione con la popolazione e le azioni necessarie alla
divulgazione/spiegazione di quanto alla VAS ed al documento di Piano". Risposta: Vista la
partecipazione del pubblico che a fronte di n. 85 inviti ha visto la presenza di quattro persone e dei
Consiglieri del gruppo di minoranza del Consigliere Signor Fumasoni Valerio, pare che non vi siano
grandi esigenze e comunque l'Amministrazione ha deciso di fare un incontro con tutti i Consiglieri
comunali e con i tecnici per illustrare il piano delle regole ed il piano dei servizi.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara di essere concorde ma a condizione di poter
disporre prima dei documenti sui quali si andrà a discutere, e comunque sottolinea che il documento
di piano deve essere illustrato alla popolazione in quanto è da questo che si desumono le opere che
l'Amministrazione ha intenzione di pOI1'e in essere e quali sono le scelte fatte, mentre gli indici di



edificabilità si ricaveranno dal Piano delle Regole; ribadisce che trattasi di un obbligo imposto dalla
L.R. n. 12/2005.

Il Sindaco fa rilevare che il Documento di Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente da mesi
e chiunque lo può visionare.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio afferma che deve essere anche spiegato alla collettività.

Il Sindaco risponde che verrà fatto quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia; passa
quindi la parola al Consigliere Signora Catelotti Silvana per la lettura ed illustrazione
dell'interpellanza pervenuta in data 17.04.2012 prot. n. 2478 relativa all'anno scolastico 2012.
2013

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana aggiunge che è corretto che il Consiglio sappia a che punto
si è arrivati per la formazione delle classi essendo un problema che ha coinvolto i genitori e la
scuola.

Risponde l'Assessore Signor Sala Orazio che dà lettura del documento di seguito trascritto:
"L'organizzazione del servizio scolastico per l'anno 2012/13 dopo vari incontri con il dirigente,
scolastico, provveditore, genitori e amministrazione dei vari comuni facenti parte del plesso di
Berbenno.
Emerge la celtezza che il comune di Castione dal prossimo anno scolastico non farà più parte del
comprensivo di Berbenno ma si è spostato su Sondrio, Istituto Torelli.
Le indicazioni per il prossimo anno scolastico sono: la non più formazione di pluriclassi, rimangono
però quelle già avviate nell'anno scolastico in corso "che andranno ad esaurimento."
La formazione delle nuove classi non può essere di numero inferiore ad alunnil5 , tassativamente,
questo ha pOltato ad una maggiore attenzione per poter mantenere le prime classi.
Si sono formate due classi a Berbenno ed una in Polaggia di 15 alunni cadauna, con molta
probabilità non più fattibili nei futuri anni scolastici.
Una prima classe si è formata a Colorina, mentre su Fusine viene soppressa la prima ma nel
contempo vengono sdoppiate delle pluriclassi avendo superato il numero di 18 alunni consentiti.
Per la scuola secondaria IOgrado si conclude nell'anno scolastico in corso con la terza classe il
tempo prolungato.
A questo proposito l'=inistrazione è intenzionata a promuovere ed a mantenere il doposcuola.
Questa amministrazione prevede, per mantenere una buona qualità di offerta formativa e per il
mantenimento al diritto allo studio contributi per libri scolastici e servizio di trasporto.
Per quanto concerne il POF quest'ultimo redatto dalla dirigenza scolastica.
In questi giorni sarà inviata un'informazione ufficiale alle famiglie circa la formazione delle classi
per nell'anno scolastico 2012/2013.
Per i prossimi e futuri anni dovrei avere la sfera di cristallo ancora non in dotazione a questa
amministrazione, comunque non saranno rosee, per l'incidenza del calo demografico in atto, in
quanto i nati nel Comune di Berbenno sono scesi sotto le quaranta unità lanno.
Nell 'ultimo triennio si ha una di media di 32 nati per anno.
Questo pOlta ad una seria riflessione in particolare sulle scuole materne, per poi proseguire alle altre
classi.
Dovranno subire una riflessione il mantenimento delle stesse, poiché i numeri non sono a nostro
favore.
Comunque, con probabile o possibile accorpamento, si arriverebbe ad un risparmio non di poco
conto, riuscendo cosi a mantenere le stesse rette, in questi momenti di crisi e a non aggravare
maggiormente le famiglie.



I nati nel triennio aventi diritto alla scuola materna sono 96 come dati anagrafici, che possono
subire delle variazione ma questo lo si saprà dopo le avvenute iscrizioni alla scuola stessa.
Anno 2007 32
Ann0200S 34
Anno 2009 30
Anno 2010 36
Anno 2011.. .30
primo-trimestre 2012 4+4".

Il Consigliere Signora Bertini Silvia invita l'Amministrazione a riflettere sulla creazione di un asilo
nido che sarebbe una risorsa per il territorio avendo già a disposizione l'immobile.

Il Consigliere Signor Sala Orazio ricorda che quello aperto in passato ha chiuso.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana fa presente che ci vonebbero anche le sezioni primavera e
chiede che l'Amministrazione dia adeguate informazioni alle famiglie; ricorda che nel piano per il
diritto alo studio non sono riportati i dati per poter fare delle proiezioni e fa presente che se vi sono
vincoli di territorialità per le iscrizioni scolastiche devono essere fatti rispettare alle famiglie.

Il Sindaco mette in evidenza il fatto che non si possono obbligare le famiglie ad iscrivere i propri
figli ad una scuola piuttosto che ad altra poiché vi è la più ampia libertà di scelta in merito, e che il
problema fondamentale è che non vi sono più bambini.

Non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 00,35 circa.
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Al Sindaco
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogaziont ai sensi den'art 29 del regolamento per il 'funzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: Progettazione opere pubbliche.

Il consigliere comunale,Silvill13ertini, componcntc dci gruppo Berbenno Cambia. Insieme,

PREMESSO

che in dala 13.12.201} è =0 approvato il bilancio di previsione per 1'!U'no 2012 e il .
relativo bilancio tricnnale ;
che all'interno della documentazione di cui SOpra è stato previsto l'elenco delle opere
pubbliche annuali e (rlennali del comune di Berbenno; .
che la stragrande maggioranza degli interventi previsti sono alla fase di progettazione
preliminare;
che in data 19 gennaio 2012 è stato pubblicato un avviso rivolto ai professionisti per
l'affidamento 'degli incarichidiprogettllzione delle operemeglio descritte nell'avviso stesso,
che si allega alla presente quale parte integrante;

CIDEDE

1. che venga indicato. in sede di Consiglio Comunale, il' çalendario fasi/tempi con
indicazione dclla dal<l prevista per la cOl1clu.~ione della fase di progettazione degLi
interventi, atteso che so 16 intcrvcnti Lo programma tale progettazione si riferisce: all11
progettazione esel'uliva per n. 3 interventi, alla progettazionc dcfinitiva per n, 2
inlerventie ana pmgettw.;ione preliminare per ben n. 9 interventi;

2, di chiarire sc gti inlerventi la cui reali77ll7.ione è prevista nel 2012 verranno realiz:GlIli
entro il corrente Mno;

3. di riferire in merito all'esito istruttorio circa la richiesta di lìnanziamenlo inoltrata in
Regione Lombardia sull'inl. N, 6: "Lavori di sistemazione idraulica forestale valle
Valdorta, loc. Monastero e Pedemonte" dell'importo di e.60S.000,

Berbenno di Valt.na, 17 aprile 2012
Silvia Bertini

..,.J~~--.e~

Gruppo di Minoranza ilei Consiglio Comun"'e di Berbl;mnc> dì V"ltellina
"BERBI;NNO CAMBIA INSIEME"

•



1/04 1011 [4:10 STUDIO EOS OH1590'lll #091 .' Page 01/04

"'l;\ E····
._.~'.- k!.fj-..«, ...",. \

(lp:' .. : .. ·.0,;
':-"-. '. . ,:- ;

~~

..!::..umOIiE DI BERBWir. '1 \I NA.~•
Prot N....24% .

C;7 APR. 2012 ..'
·;~~f,,\jAio~ .
..J( W 'lfemplmootiullicl,

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina ~. N&:,~rCOl1OSc.nZB ulfld
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AI Sindaco
Dott. Pier Luigi Bongiolatti
del Comune di 13erbenno di Valtellina

Interrogazione ai sensi dell'art, 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: ImpQsta Municipale Unica. IMU,

Il consigliere comunale Silvia Benlni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

PREMESSO CHE

a) il decreto legisllllivo 14 marzo 201 l, n. 23 (federali~lnn municipale) ha previsto l'istituzione
e l'applicazione dell'imposla ",mndpa!e propria (IMU) stabilendone la dccorrcllY"'l a partire
dall'anno 2014;

b) l'art. 13 o. l, dcl D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 21412011 ha anticipato tale
decorrel\ZA in via sperimentale all'anno 2012;

c) l'NU è disciplinata:
• dltll'art. 13 della Legge 214/2011;
• dagli artt. 8 e 9 del D.LGS 23120 Il in quanto compatibili;
• dalla D.LGS 504/1992 nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
• dai regolamenti comunali approvati In oonformllà agli artl. 52 e 59 del D.LGS 44611997 che
disolplinanola potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.

CONSIDERATO CHE

Dovrebbe essere imminente l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per
l'applicazione dell'Imposta municipalelMlJ (a\cunc reallà comunali vi hanno già provveduto); .

CHIEDE

l-di riferire, in sede di Consiglio Comunale, vime anche lc pr.ro~ative di ciascun comune in materia,
quali siano gli orientamenti e i criteri de\l'a\\lmini~tmzione Bongiolatti in mcrito all'introduzione di
tale nuova imposta c della relativa applicazione delle aliquote che il consiglio oomunale dovrà
approvare;

2-tenuto conto anche della situazione" economica che Il paese sta attraversando, quali siano le misure
politico- anuninistrative di sostegno che si pensa di inrrodurre per i oittadini e per le imprese:

3-quali siallo i tempi previsti per l'approvazione del regolamento IMU. .

BerbenllQ di Valt,na, 17 aprile 2012

" .Silvia ~rt!.ni li .
~,~\D'~'-""

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di BerbennQ di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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~po di Minoranza nel COnSig~;O -comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco, Delegato all'Urbanistica ed
Autorità Competente per il PGT
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

Egr. Assessori

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: PGT.

II consigliere comunale Valerio Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

PREMESSO

che in data 07/02/2012 e 28/02/2012 si è tenuta la 3°conferenza di VAS "conclusiva" per il
documento di piano del PGT del Comune di Berbenno;
che la L.R. n.12 del 11/03/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi
ribadiscono la pubblicità del procedimento decisionale e la necessità di condivisione con la
popolazione;

CHIEDE

che le SS.LL. chiariscano in sede di Consiglio Comunale lo stato di attuazione del PGT in
relazione in particolare al piano delle regole ed al piano dei servizi, oltreché il processo di
condivisione con la popolazione e le azioni necessarie alla divulgazione/spiegazione di
quanto alla VAS ed al documento di piano.

/ Ing. Valerio Fumasoni

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

~.
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~. Gruppo di Minoranza nel COnSig;;O-COmunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco
Dott. Pier Luigi Bongiolatti

Egr. Assessori

del Comune di Berbenno di Valtellina

Interrogazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: stato di attnazione opere pubblicbe.

Il consigliere comunale Valeria Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

CIDEDE

ch" le SS.LL. chiariscano in sede di Consiglio Comunale lo stato di attuazione delle seguenti
opere pubbliche:

o pista ciclabile lungo la SS38 al "piano";
o strada agro-silvo-pastorale Prato Maslino.

Ing. Valerio Fumasoni

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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Al Sindaco
All'Assessore all'Istruzione
Comune di Berbenno (SO)

Interpellanza ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale

Oggetto: anno scolastico 2012.2013

Il consigliere comunale Silvana Catelotti, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

Considerato che, presso l'Istituto Comprensivo di Berbenno, in questi giorni sono in fase di
chiusura le operazioni. per la formazione delle classi di scuola dell'infanzia, primaria e
sec0l/-daria di lO grado per il prossimo anno scolastico 2012.2013

Considerate le problematiche emerse nel garantire un'equilibrata e ottimale distribuzione
degli alunni nelle classi, in particolare per quanto riguarda le future classi prime della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria

Tenuto conto delle scelte di razionalizzazione delle sedi scolastiche e degli investimenti
effettuati dal comune sugli edifici scolastici nel corso di anni anche recenti

chiede

1) che in sede di consiglio comunale si diano esaurienti informazioni circa
l'organizzazione del servizio scolastico per il prossimo anno 2012.2013.

2) che si relazioni circa gli eventuali incontri con il Dirigente Scolastico ed il Provveditore
al fine di assicurare l'ottenimento del massimo risultato in relazione al numero di
sezioni per le varie scuole dell'Istituto Comprensivo

3) che siano illustrati gli interventi previsti dall'Amministrazione per migliorare la
qualità del piano dell'offerta formativa nei tre ordini di scuola del nostro comune, sia
per il prossimo, sia per i futuri anni scolastici, anche con riferimento all'organizzazione
dei vari plessi e sedi.

Berbenno, 17.4.2012


