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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore al bilancio Signor Manni Valter ,
il cui intervento è di seguito sintetizzato:
"Adempimento obbligatorio previsto dal testo unico degli Enti Locali che richiede sia fatta una
ricognizione del bilancio per verificare se l'esercizio finanziario potrebbe chiudersi con degli
squilibri.
L'ufficio di ragioneria ha fatto le verifiche e il bilancio è in equilibrio.
L'anno scorso si è posticipata la seduta di consiglio di una settimana, quest' anno si è pensato invece
di anticiparla perché siamo comunque oltre la metà dell' esercizio e che sono già state accolte le
modifiche contabili conelate al federalismo fiscale.
Do per letti i documenti consegnati ai consiglieri, la relazione sullo stato di attuazione dei
programmi e delle opere pubbliche.
Rispetto a quanto risulta dalle iscrizioni contabili do alcune informazioni su opere che sono in fase
di studio.
CENTRALINA sull'acquedotto Vignone: con delibera 7l del 5 giugno la giunta ha approvato lo
studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale di
Vignone.
Dall'elaborato presentato dall'ingegner Bertolini Domenico risulta esserci la possibilità di realizzare
una centralina sull'acquedotto del Vignone secondo tre ipotesi di sviluppo, considerando una
portata media di lO IIs:

a- Con partenza della condotta forzata dal sentiero Vignone a quota 1730 metri con un
impegno di spesa stimato in 794.500 € con una produzione annua media di 680.000 kwh

b- Con partenza al casello in cima a Gaggio di Monastero a 1350 metri con un impegno di
spesa di 615.500 € e una produzione di 426.660 kwh

c- Con partenza al casello in centro a Gaggio di Monastero a quota 1240 metri con un impegno
di spesa di 531.500 € e una produzione di 353.300 kwh.

Il punto di realizzazione del fabbricato centrale è previsto in ogni caso al casello di Motta di
Monastero a 710 metri di quota.
Per quanto riguarda il progetto di cui si era parlato in precedenti sedute consiliari presentato
dall'Associazione More Maiourum relativo alla costituzione di un' oasi biologica, lo stesso è stato è
stato definito e si stanno cercando i finanziamenti per darvi concreta attuazione".

Interviene il Sindaco per aggiungere che il progetto è momentaneamente sospeso per una questione
tecnica legata a S.ec.am ma nel frattempo si sta verificando la possibilità di accedere a
finanziamenti con fondi CEE destinati a progetti in cui oltre ad Enti vi sia anche la partecipazione di
soggetti privati, e a tal fine il progetto è stato inoltrato ai soggetti preposti ad esaminarlo per
verificare se può rientrare fra quelli finanziabili; aggiunge inoltre, che per quanto riguarda la
Centralina si stanno valutando le possibilità di trovare un accordo con la Provincia per poter
inoltrare una richiesta formale di concessione di derivazione per uso idroelettrico; chiarisce che in
relazione alle tre possibilità presentate dal professionista incaricato di redigere lo studio di
fattibilità, l'Amministrazione propenderebbe per la seconda delle soluzioni prospettata, ritenuta la
migliore in rapporto al parametro costo/benefici, anche perchè si tratterebbe dell'impianto la cui
realizzazione presenta minori criticità rispetto alle altre; passa quindi la parola all'Assessore Signor
Sala Orazio che espone quanto sintetizzato:
"Come ho già avuto modo di dire nel consiglio precedente, dal prossimo anno scolastico 2012113
non sarà consentita la formazione di pluriclassi.
Sulla formazione delle nuove classi, il Ministero prevedeva che il numero degli alunni per classe
non scendesse di numero di 15, tuttavia la trattativa decentrata della Provincia di Sondrio ha
permesso di poter mantenere lo stesso numero di classi anche con numero inferiore di alunni.



Questa Amministrazione si è perciò impegnata, con le Dirigenze Scolastiche ai vari livelli per
risolvere, ed ottenere delle deroghe sulla formazione di classi anche con alunni inferiore a 15.
Pertanto in Berbenno si sono formate due classi di 1/\ , una con 14 e la seconda con 15 alunni, anche
per 3/\ 4/\ e 5/\ in due classi non si raggiungono i 15 alunni.
A Polaggia, si sono formate tutte le 5 classi, una 1/\ e una 4/\ con 12 alunni, una Y e una 5/\
rispettivamente di 16 e 18 alunni.
Anche del tema asili si è parlato nel consiglio precedente, gli iscritti sono in calo per la denatalità e
forse per la crisi economica.
Si conferma nella sostanza l'impianto degli anni precedenti, sulle cifì'e precise degli stanziamenti
necessari sarà dedicato un esame approfondito con la presentazione del Piano del Diritto allo Studio
, ad oggi non ancora pervenuto dalla Direzione della scuola, dopo vari solleciti scritti.
Vi sono degli elementi di novità e dei temi da valutare con maggiore attenzione per il futuro, è il
caso, come detto, dei dati sulle iscrizioni, è una scelta delle famiglie, visto che non si tratta di scuola
dell'obbligo, quindi bisognerà fare una riflessione se il trend si confermerà anche nel futuro.
Si può pensare ad una fluttuazione nella natalità, ma potrebbero avere un ruolo anche i costi e il
tema del'occupazione femminile, poiché avere meno mamme che lavorano può portare ad una
minor fi'equenza di bambini all'asilo.
I dati delle iscrizioni risultano invece sostanzialmente invariati, con leggera flessione, per le
primarie e le secondarie di primo grado, ma anche qui c'è una novità, continua a crescere il numero
delle famiglie che sceglie di mandare i propri figli alla scuola paritaria.
Scelta legittima che compete alle famiglie; bisogna però chiedersi se sia una precisa scelta educativa
o se sia a volte generata da timori infondati a fiunte di alcune situazioni che vengono percepite
come problematiche nelle scuole statali, vedi il numero di iscrizioni di alunni stranieri e di ragazzi
con disabilità, e la scuola paritaria venga vista come un ambito di maggiore protezione.
Come Amministrazione Comunale continueremo ad aiutare la scuole nei progetti di integrazione e
di sostegno ai ragazzi disabili, promuovendo anche l'informazione fra le famiglie: le compresenze
a scuola sono un po' delle prove generali della vita, in cui ci siamo tutti, con le nostre
caratteristiche, i nostri problemi e le nostre capacità".

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Signor Bricalli Gianni che aggiorna il Consiglio in merito
all'andamento della Biblioteca comunale e alle iniziative curate nel settore socio-culturale, alcune
già realizzate ed altre in programma; ricorda che la stessa cura anche l'insieme delle manifestazioni
che si svolgono annualmente, così come la stesura del Notiziario, di cui dovrebbe essere prossima
l'uscita di una pubblicazione; al riguardo ringrazia gli sponsor che permettono tale iniziativa e
l'intero gruppo che vi si dedica; fa presente che sta proseguendo l'espletamento delle pratiche legate
all'investimento previsto per la biblioteca ed iscritto in bilancio, che consentirà il rinnovo di
elementi di arredo, rifacimento di tinteggiature e pavimentazione; in merito al settore dello sport
coglie l'occasione per ringraziare la Soc. Movida per la gestione della palestra e l'Associazione
V.S. calcio per l'attività svolta con buoni risultati; in merito alla funzione del turismo ricorda che
viene rinnovato l'accordo con il C.A.I. per le attività di manutenzione dei sentieri di cui si cura,
garantendo maggiori condizioni di percorribilità in sicurezza; rammenta anche l'intervento previsto
e finanziato per l'area della Madonnina ed informa che il contdbuto di 5 mila eu1"O ottenuto dalla
Pro Valtellina vel1"à impiegato sempre per tale area.

L'Assessore Signor Del Dosso Donato aggiorna i Consiglieri in merito all'avanzamento di alcuni
lavori, tra cui l'illuminazione pubblica realizzata in diverse Vie comunali, gli interventi di rappezzi
del manto stradale eseguiti, la pulizia delle strade montane effettuata anche nel corrente anno con
l'ausilio delle Associazioni locali, la pista ciclabile ormai ultimata, la realizzazione dei marciapiedi
in Via Postalesio, i lavori in Loc. Zocca, Croce, Monastero e le fognature in corso di esecuzione;
informa altresì che si stanno acquisendo le aree per poter far pattire i progetti definitivi ed i
successivi appalti dei lavori e che si è in attesa del parere della Provincia.



Interviene il Consigliere Signor Barona Marco che relaziona sull'andamento della Società
Berbenno Energia, partecipata interamente dal Comune, il cui intervento di seguito si trascrive:
" Produzione centrale idroelettrica anno 2012
Questi primi 6 mesi dell'anno 2012vedono una produzione della centrale idroelettrica pari a
1.620.468Kwh. Questa produzione è perfettamente in linea con gli stessi primi sei mesi dell'anno
precedente. Se sarà confermato questo andamento durante tutto l'anno in corso si possono
prevedere ricavi pari a circa euro € 300.0000derivanti dalla valorizzazione dell'energia a cui
andranno sommati i ricavi derivanti dal ritiro dei CV, che pur avendo un prezzo altalenante
dovrebbero consentire ricavi per altrettanti € 250/300.0000.Ritiro CV anno 2011
l! numero di CV acquisiti grazie alla produzione della centrale nell'anno 2011 si attesta a 3.384 CV.
l! prezzo stabilito per un CV è stato pari a 82,12 Euro/CV. Questo consente un ricavo di
compessivi€ 277.894,08.
Sono previsti due pagamenti pari al 50% del totale valore dei CV. I primi 138.947,04 Euro con
scadenza il 09/08/2012, i rimanenti 138.947,04 Euro con scadenza i131/12/2012.
l! GSE ha confermato quindi anche per l'anno 2011 il ritiro dei CV ad un prezzo garantito.
Produzione impianti fotovoltaici anno 20Il
La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di
proprietà del Comune consentirà durante l'anno 2012 un ricavo per la Berbenno Energia di circa €
75.000.
( Il comune beneficerà del risparmio in bollette di energia elettrica pari a circa 200.000 kwh oltre
all 'incentivo)
I kwp installati relativi ai seguenti impianti fotovoltaici sono:

EDIFICIO VIA Kwp
ELEMENTARI scuole Berbenno Via Roma, snc - 23010 19,44
SCUOLA MEDIA Berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 19,20
PALESTRA scuola media Berbenno Via Valorsa, 70 - 23010 19,20
CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI Via dello Stadio, snc - 23010 16,20
CENTRALINA idroelettrica tetto Via per Caldenno, snc - 23010 15,12

POLAGGIAtetto scuola materna Via Medera 32 13,05

SAN PIETRO tetto scuola materna Via Pradelli 117 18,45

SAN PIETRO tetto tribune campo Via dello Stadio, snc - 23010 41,40

l! Sindaco rende noto che il Comune di Berbenno si è fatto promotore presso le Comunità Montane,
la Provincia di Sondrio, la Camera di Commercio di Sondrio, i comuni di Sondrio, Morbegno,
Castione, Cedrasco, Colorina, Fusine, Postalesio, Talamona e le Cooperative Sociali del tenitorio,
per la realizzazione della rete di partenariato tenitoriale, mettendosi a disposizione come Ente
capofila; questo bando della Regione Lombardia è volto ad offrire servizi di reinserimento
lavorativo, di sostegno al reddito e di supporto socio assistenziale a quei soggetti che a causa della
crisi hanno perso il posto di lavoro.

Apertasi la discussione, interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che dichiara di
accogliere positivamente il fatto che sia stato conferito un incarico per redigere lo studio di
fattibilità in merito alla possibile realizzazione di una Centralina idroelettrica sul torrente Pignone, e
ricorda in proposito che sin dal 2009 se ne era discusso a livello di Società Berbenno Energia;
auspica che la pratica possa proseguire anche in considerazione che il Comune dovrà cercare
sempre più di reperire risorse proprie per erogare i servizi.



Il Sindaco informa che dalle recenti riunioni tenutesi a livello provinciale per la costituzione
dell'ATO, è emerso che tutti gli impianti, ivi comprese eventuali centraline che insistono
sull'acquedotto rimarranno in capo ai Comuni.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio, entrando nel merito delle opere pubbliche descritte nel
documento consegnato ai Consiglieri ed allegato alla presente, espone alcune osservazioni di
seguito sinteticamente riportate:

a) Via Del Ram: risale al 2008 ed è ancora in fase di appalto; afferma di non comprendere se le
ragioni del ritardo sono dovute al fatto che l'attuale Amministrazione non condivide l'opera
oppure se è correlato al canale di Polaggia;

b) Strada Prato Maslino -Val Finale: risale al 2009; chiede all'Assessore se in tempi di
ristrettezza economico-finanziaria come quelli che si stanno attraversando è opportuno un
investimento di 414 mila euro per una strada di montagna e a che punto è la sua
realizzazione;

c) Manutenzione straordinaria Parchi gioco (anno 2009) che si collega agli interventi di
Manutenzione straordinaria del patrimonio: chiede di sapere a che punto è il piano comunale
di illuminazione pubblica, se si continuerà a posare corpi illuminanti avvalendosi di Ene!
Sole o se è previsto che il Comune si svincoli dall'azienda; chiede informazioni in merito al
previsto impianto di video camere per la sicurezza da posare presso i parchi gioco;

d) Torrente Finale: chiede di sapere a cosa si riferisce la perizia, chi la paga, chi ha chiesto la
variante;

e) Opere di ripristino viabilità, acquedotti e fognature edifici comunali e di culto: chiede quali
opere mancano;

f) Rifacimento tratti di fognatura: chiede di sapere in quali punti si sta operando;
g) Pista ciclabile: chiede quando sarà effettivamente fì'uibile e come mai è indicata la somma di

€. 48 mila quando la perizia di variante è di 41 mila euro.
h) Cucina scuola materna di Polaggia: chiede di sapere se la cucina sarà fruibile per l'inizio del

nuovo anno scolastico
i) Spese per edifici di culto: chiede a che punto è la realizzazione della sala del commiato
j) Palazzo Odescalchi : chiede se si è preso in considerazione la possibilità di un intervento

Interviene il Consigliere Signora Catelotti Silvana per segnalare la carenza degli interventi di
pulizia delle strade comunali in paese, che andrebbero effettuati con maggior frequenza; chiede di
sapere se la parte dei lavori a carico del Comune relativi alla biblioteca saranno eseguiti nel corso
dell'estate; auspica che nel piano per il diritto allo studio che sarà sottoposto al Consiglio comunale
siano esposti anche i dati numerici che consentono di fare alcune valutazioni in prospettiva; invita
l'Amministrazione ad iniziare a fare delle considerazioni per le scuole per gli anni futuri, valutando
anche l'opportunità di costituire delle sezioni "primavera", un asilo nido o comunque ulteriori
servizi alla collettività, essendo convinta che vi sarebbero certamente delle richieste da parte delle
famiglie.

Il Consigliere Signora Bertina Silvia, riallacciandosi all' intervento dell'Assessore Signor Sala
Orazio in merito al fatto che a suo giudizio le famiglie optano per la scuola paritaria per i servizi
che questa offre rispetto alle altre, afferma di ritenere che il Comune, soprattutto in momenti di crisi
socio-economica come quello che si sta vivendo, debba fare di più anche per la scuola; dichiara di
avere la consapevolezza che anche gli enti locali stanno subendo pesanti tagli ai trasferimenti
erariali, ma invoca più ottimismo e positivismo; fa presente che quella territoriale è una realtà ricca
di associazioni e gruppi sociali ed invita quindi l'Amministrazione a creare delle sinergie
avvalendosi maggiormente del terzo settore, al fine di poter offrire maggiori e migliori servizi che
possono essere un incentivo per rimanere a Berbenno e non iscrivere a scuola a Sondrio i ragazzi;
sottolinea che spesso non vi sono maggiori costi a fronte di servizi offerti e ribadisce l'importanza



di creare sinergie anche con il terzo settore; afferma quindi di essere sorpresa per l'inserimento
all'ordine del giorno della presente seduta dell'argomento relativo alla verifica degli equilibri di
bilancio, essendo a luglio, anche perché le due ricognizioni fatte in precedenza erano state
sottoposte in ritardo al Consiglio ed evidenzia che il Testo Unico prevede quale termine il 30
settembre di ogni anno; sottolinea che è un'occasione offerta dal legislatore per effettuare una
ricognizione e lo stato di attuazione delle opere, ma farla ora, a metà anno, si può avere un riscontro
limitato ad alcuni mesi; evidenzia che dall'elenco risultano 37 interventi, di cui 9 ultimati, 4 in fase
di consegna dei lavori, 4 appaltati, altri in corso e facendo una valutazione spannometrica della
situazione ne deduce che si dovrebbe "marciare più speditamente", e rileva che si perde parecchi
tempo facendo redigere studi di fattibilità, progetti preliminari, poi definitivi ed infine esecutivi,
mentre, a suo giudizio, si potrebbero appaltare le opere già con un definitivo e procedere così più
speditamente; mette in evidenza che da circa due anni sono state presentate delle proposte per
impiegare i fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche, presenti nel territorio
comunale, ed ora, a distanza di tempo, emerge che vi è ancora un accantonamento con la
descrizione "in corso definizione interventi"; esprime il proprio rammarico per il fatto che
l'Amministrazione non sta facendo gli interessi della popolazione.

Il Sindaco informa che la strada agro silvo pastorale è a buon punto; afferma che purtroppo è
assente il Consigliere Bogiolatti Giancarlo che sta seguendo direttamente l'andamento dell'opera e
che avrebbe potuto dare informazioni di maggior dettaglio; precisa che entro fine anno si dovrebbe
procedere ad effettuare un taglio del bosco; in merito al piano comunale di illuminazione pubblica
rende noto che sono stati chiesti i preventivi di spesa ma sono emerse altre priorità per cui si è
dovuto soprassedere momentaneamente all'espletamento del lavoro, che tuttavia non è stato
accantonato in forma definitiva ma sarà ripreso a breve; passa quindi la parola all'Assessore Signor
Del Dosso Donato che in merito alla perizia sul Tonente Finale rende noto che la stessa non sarà
pagata al professionista, come la perizia sulla pista ciclabile, e spiega il contenuto tecnico della
stessa; aggiunge che con l'ulteriore somma di ISO mila euro venanno eseguite opere di
sottofondazioni ed una briglia in zona "Genovesi"; l'impOlio è a carico della Regione Lombardia e
la variante è stata chiesta dai tecnici e dall'Assessore; in merito alle fognature spiega dove si stanno
eseguendo i lavori nelle varie località del paese;.

Il Sindaco rende noto che per lo spostamento della rotonda a valle della strada Provinciale sono
stati stanziati dalla Provincia 800 mila euro ed in futuro interverrà la regolamentazione del traffico
dali 'incrocio della cantoniera fino alla rotonda, esistente, per cui non dovrebbe più esserci la
necessità di realizzare il marciapiede oppure si farà una riduzione della carreggiata ed il
marciapiede; precisa che in seguito la strada provinciale verrà ceduta al Comune.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia suggerisce di lasciare lo spazio necessario per la realizzazione
dei marciapiedi nelle nuove opere.

Il Sindaco auspica che vi sia un coinvolgimento del Comune in fase di stesura del progetto da patte
della Provincia per poterlo esaminare e dare suggerimenti; per quanto concerne la cucina della
scuola materna di Polaggia è previsto in contratto che sia operativa con l'inizio del nuovo anno
scolastico; per quanto concerne la sala del commiato informa che era necessario realizzare prima i
servizi igienici, ormai ultimati, per cui a breve si potrà valutare con la Parrocchia e con le Società
che si avvalgono della sala di procedere con la sistemazione della stessa; per la scuola media si è
iscritta in bilancio la previsione di spesa in attesa che esca qualche bando su cui attingere
finanziamenti e ricorda che la precedente richiesta inoltrata alla Regione non è andata a buon fine in
quanto è stato affermato che non vi era un forte risparmio poiché il consumo è già contenuto.



L'Assessore Signor Sala Orazio in merito alla pulizia delle strade fa presente che è cessato il
rapporto con la borsa lavoro in quanto l'Ufficio di Piano non può proseguire per carenza di fondi ed
ora si sta valutando di ricon'ere a delle Cooperative per riattivare la borsa lavoro, a cui era
demandato il compito di curare la pulizia delle stesse; informa che con la Caritas e la Parrocchia si è
concordato di impegnare in tale attività i profughi ospitati nel Comune.

L'Assessore Signor Del Dosso Donato precisa che la somma indicata nella perizia della pista
ciclabile è di 48 mila euro e non 41 mila.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni illustra in sintesi quali sono le opere a carico del Comune che
riguardano la biblioteca comunale ed informa che è stato chiesto di valutare la possibilità di farli
eseguire durante il mese di agosto per evitare di chiudere la biblioteca in altri periodi dell'anno.

l! Sindaco afferma che la scelta di una scuola paritaria anziché statale non è una questione di costi
ma di libere scelte delle famiglie ed il Consigliere Signora Bertini Silvia ribatte che non è una
scelta ma una possibilità che non tutte le famiglie possono sostenere; insiste quindi affinchè
l'Amministrazione si raccordi nel miglior modo possibile con il terzo settore per far si che anche
nelle scuole statali si possa dare quel valore aggiunto che offrono le scuole paritarie.

l! Sindaco condivide la proposta di creare sinergie con il terzo settore ma rimane fermo
sull'opinione espressa in merito alle scelte delle famiglie; ricorda che l'iter progettuale di un'opera
pubblica è lungo ed inoltre spesso la cantierabilità è ritardata a causa della mancanza di pareri che
devono pervenire da Enti superiori.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni chiarisce che il ritardo nell'appalto dei lavori inerenti la Via
Del Ram è dovuto alla mancata acquisizione delle aree, cosa che si è concretizzata solo
recentemente e che non ha richiesto alcun esproprio.

l! Sindaco precisa che i fondi per l'abbattimento delle balTiere architettoniche sono stati accantonati
per realizzare l'ascensore presso la Sede Municipale, cosa che si pensa di effettuare in
concomitanza con la revisione degli spazi interni.

l! Consigliere Signor Fumasoni Valerio fa presente che trattandosi di un intervento cospicuo che
non viene realizzato subito è opportuno valutare le altre balTiere presenti in paese per intervenire.

Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che:

"I! 2° comma dell'atto 193 del D.Lgs. 267/2000 dispone che "Con periodicità stabilita dal
Regolamento di contabilità dell' ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi.
In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione
risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio".
Nel corso del 2012 gli stanziamenti al bilancio di previsioni sono stati oggetto di variazioni e
ad oggi, risultano pari ai seguenti importi:



ENTRATE

TITOLO l Entrate extratributarie €. 1.824.320,00
TITOLO 2 Entrate per contributi correnti Regione e Stato €. 462.450,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie €. 1.072.200,00
TITOLO 4 entrate ner alienazioni Trasferimenti capitale €. 692.825,00
TITOLO 5 Entrate per accensione prestiti *** €. 180.000,00
TITOLO 6 Entrate Der selvizi c\terzi €. 487.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO €. 101.000,00
TOTALE €.4.819.795,00

***non è stata inserita l'anticipazione di cassa di €. 300.000,00

SPESE

TITOLO l Spese correnti €.2.917.070,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale €. 973.825,00
TITOLO 3 Snese per rimborso prestiti *** €. 441.900,00
TITOLO 4 Snese per servizi c\terzi €. 487.000,00

TOTALE €.4.819.795,00

VISTA la relazione depilogativa sullo stato di attuazione dei programmi, che viene allegata
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

RAMMENTATO che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011 è stato approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19 aprile 2012, registrando un avanzo di €.
226.330,81 ;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio finanziario ha attestato la mancanza di
fattori di squilibrio nella gestione, sia in conto competenza sia in conto residui, nonché la mancanza
di fattori contabili riconducibili all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (debiti fuori bilancio);

RILEVATO, pertanto, che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da ritenere che
l'esercizio in corso si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate e spese o con un possibile
avanzo di amministrazione;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'arI. 49 - IO comma - del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. lO astenuti n. O, contrari n.3 (Beliini Silvia, Fumasoni Valerio,
Catelotti Silvana), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti



DELIBERA

SULLA BASE degli atti d'ufficio il permanere degli equilibri generali di bilancio dando atto che la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi viene riportata nell'allegato prospetto
riepilogativo ed integrativo del presente provvedimento



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI ART.193 - 2° COMMA D.Lgs 267/2000

imporlo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

Avanzo
I 2008 Miglioramento viabilità via del Ram a S.Pietro € 100.000,00 amministrazione aeom. Pedrazzi Simona in fase di appalto

Contributo CM +
Mutuo Cassa DD.PP. + Ditta Mabar srll

PSR 2007-2013 misura 125b - Realizzazione strada agro- Avanzo subappa1to Mazzoni
2 2009 silvo-pastorale Prato Maslino - Val Finale € 414.000,00 amministrazione aeom. Bianchini Giuseppe Costruzioni in corso di ultimazione

Avanzo
amministrazione - in corso la posa di nuovi punti

manutenzione straordinaria aree a parchi gioco di concessioni cimiteriali luce parco giochi di Pedemonte e

3 2009 Berbenno e frazioni € 45.420,00 rimborso somme Ufficio Tecnico Comunale ditte varie S.Pietro

\

f



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO fondi Regionale di cui
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI al Piano Programma

DI LUGLIO 2008.Totale interventi €. 3.035.000,00 così approvato con
di seguito definiti: Ordinanza del

4 2009 Commissario Deleaato

€. 1.300.000,00 COn lavori principali ultiami al 90%,
fondi Regionali e €. Ing. Scalco Virgilio - Ing. approvata perizia suppletiva e di

a - Torrente Finale - svasi, opere longitudinali e trasversali 15.000,00 con Avanzo Majone Ugo - geologo Ditta Cossi variante con ulteriori lavori per
- ade<!Uamento opere esistenti € 1.315.000,00 Amm. Maurizio Azzola Costruzioni spa circa 150000 euro al netto

b- Torrente Maroggia - opere di difesa longitudinali e lavori sull'asta del torrente
trasversali, ripristino opere esistenti, adeguamento sacca di Ing. Amos Baggini - Geom. ultimati, mancato le asfaltatura

deposito Bianchini Giuseppe, Ditta Quadrio della Via Maroggia prevista
e consolidamento versante €. 900.000,00 I geoloao Grossi Danilo Costruzioni spa Iprima di settembre 2012.

lavori in corso di ultimazione,
Ing. Bordoni Alberto, Ing. mancano asfalti di Via Berbenno,

c - Opere di ripristino viabilità, acquedotti e fognature Del Dosso Gabriele, geologo Via Monastero e varie opere di
edifici comunali e di culto €. 500.000,00 SerO"jo Guerra Ditta EdiInova srl finitura

Ing. Patriarca Riccardo -
d- Valle Schiena loc. Prati di Gaggio, opere trasversali e Geom. Negri Luca, geologo Ditta Piatti Silvio &

consolidamento versante €. 170.000,00 TuiaAngelo C. srl lavori ultimati e collaudati

Ing. Bongiolatti Patrizio -
e - Valle Magiosca, loc. Muc e Fumaset, opere di difesa geom. Cesare Salinetti,

spondale a consolidamento versante e. 150.000,00 aeolooQ Giovanni Sonaini Ditta Edilnova srl lavori ultimati e collaudati

\

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

Avanzo Auuuinistraz +
proventi pennessi di
costruire + proventi Arch. Moreschi Gianluigi, lavori ultimati in attesa di

5 2010 Delocalizzazione piazzola ecoloaica comunale I° lotto € 225.000,00 cimiteriali Ina. Bissoni Paolo Ditta Costei srl collaudo

Ditta Regazzoni
Antonio Costruzioni

Rifacimento e completamento tratti di fognatura comunale Arch. Rabbiosi Roberto, Ing. srl / subappalto
6 2010 a Berbenno e frazioni € 300.000,00 Mutuo CassaDD.PP. Balitro Attilio TMGsrl in corso di esecuzione

lavori ultimati: mancano alcune
finiture da effettuarsi nel corso

Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla Contributo Regione dell'estate in contemporanea con
normativa antincendio e igienico-sanitaria ed abbattimento Lombardia - Avanzo Arch. Rabbiosi Roberto, Ing. il terzo lotto in corso di

7 2010 barriere architettoniche Scuola dell'Infanzia di Polaqeia € 135.500,00 Amministraz. Balitro Attilio Ditta CosteI srl esecuzione

Contributo Regione lavori ultimati, mancano alcune
Lombardia - Avanzo Ditta Quadrio finiture e posa di arredo urbano e

8 2010 Realizzazione pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte € 150.000,00 Amministraz. Ine. TridelIa Claudio Costruzioni spa seenaletica

Ditta De Campo
Ing.Luca Parolini - Arch. Egidio Eredi -

Avanzo Maurizio Gianoncelli - Ing. subappalto T.M.G. lavori ultimati in attesa di
9 2010 Realizzazione marciapiedi in Via Postalesio a Pola!'0ia € 250.000,00 amministrazione Fabio Sertore ed Edilizia Generali collaudo

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO fondi Regione
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI Lombardia di cui al

MAGGIO, Decreto n.52 IO del
GIUGNO E LUGLIO 2008. Totale interventi €. 19.05.2010 (D.Lgs

380.000,00 cosi di seguito definiti: 102/2004) art. 5
IO 2010 comma 6)

Ing. Del Dosso Gabriele-
geom. Morelli Tommaso - Ditta Edil-

a - ripristino strada intemoderale di Dusone € 110.000,00 geol.M.Azzola Costruzioni srl lavori ultimati e collaudati

Ing. Bongiolatti Patrizio -
b - consolidamento versante del Ronchet a Polaggia - geom. Cesare Salinetti - ditta Meraviglia

strada Puncia € 80.000,00 aeol.M.Azzola Claudio srl lavori ultimati e collaudati

Ing. Bordoni Alberto -
c - Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia, Geom. Biancbini Giuseppe -

Reaoledo e Monastero € 190.000,00 aeol.M.Azzola Ditta TMG lavori ultimati e collaudati

contributo CM + geom. Bianchini Giuseppe+
consolidamento tratto strada agro-silvo-pastorale di avanzo Ing. Bordoni Alberto + Ditta Edilizia

11 2010 Comelli € 40.000,00 amministrazione aeol.M.Azzola Generali srl in fase di consegna dei lavori

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento prol(ettista appalto stato di attuazione

Avanzo lavori ultimati, mancano alcune
Amministrazione - Ditta Quadrio finiture e posa di arredo urbano e

12 2011 Realizzazione Dista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte € 48.000,00 Proventi Legna Ine. Tridella Claudio Costruzioni SDa segnaletica
.~~v

Manutenzione straordinaria vie di comunicazione, Amministrazione -
infrastrutture connesse - rifacimento tratto di muro in Via Proventi rilascio

13 2011 TambeI1ina € 30.000,00 permessi di costruire ing. Patrizio Boneiolatti ditta Costei srl in fase di consegna dei lavori

contributo CM
manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale (LR.31/2008) +

14 2011 Comelli - Val Fontanin € 50.000,00 Droventi legna Ufficio Tecnico Comunale in fase di appalto

approvato il progetto
preliminare, in fase di
acquisizione aree private, in
attesa parere e co-finanziamento

avanzo Arch. Gianoncelli M. e richiesto all'Amministrazione

15 2011 Realizzazione marciapiedi in via Pradelli a S.Pietro € 150.000,00 amministrazione Geom. Schivalocchi L. Provinciale di Sondrio

Concessioni Cimiteriali
miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero loc. + Avanzo Ing. Del Dosso Gabriele e

16 2011 ZocaCroce € 99.000,00 Amministrazione creom. Morelli Tommaso Ditta TMG srl in corso di esecuzione

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento pro"ettista appalto stato di attuazione

Lavori di spostamento cucina e completamenti vari Scuola avanzo Ing. Balitro Attilio, Arcb.
17 2011 Infanzia di Polaggia € 65.000,00 amministrazione Rabbiosi Roberto Ditta CosteI srl in corso di esecuzione

Avanzo Amministraz +
proventi permessi di
costruire + proventi Arcb. Moreschi Gianluigi -

18 2011 Delocalizzazione piazzola ecolocica 2° lotto € 200.000,00 cimiteriali In". Bissoni Paolo ditta Serim srl in fase di consegna dei lavori

Accordo di Programma
tra Ministero

dell'Ambiente e della aggiudicato provvisoriamente
Tutela del Territorio e Ing. Scalco Virgilio - Ing. con verbale del 12.07.2012 (in

Manutenzione argini e briglia tratto di Torrente Finale a del Mare e Regione Majone Ugo - geologo fase di controlli dichiarazioni
19 2011 Berbenno Centro € 150.000,00 Lombardia Maurizio Azzola rese dalla ditta vincitrice)

la CM ba comunicato la
concessione definitiva del

Contributo CM sul cofinanziamento per l'intervento
PISL 201112013 + giugno 2012. In fase di

concessioni cimiteriali individuazione professionista per
+ proventi permessi a progetto definitivo: geom. prosiegno progettazione

20 2012 Recupero area ex Madonnina in loc. Mulini € 185.000,00 costruire Luca Negri. esecutiva.

Realizzazione tratto di marciapiede in via Valeriana a Ing. Marchini
Pedemonte e realizzazione parcheggi a Pedemonte e studio di fattibilità - Ufficio Franco (studio Sfera in fase redazione progettazione

21 2012 Pola"!tia € 100.000,00 mutuo cassa DD.PP. Tecnico Comunale di Sondrio) Dreliminare

Interventi su acquedotti e fognatura - Lavori di studio di fattibilità - Ufficio in fase di individuazione
22 2012 ampliamento bacino in loc. Ciazz a Re"oledo € 80.000,00 mutuo cassa DD.PP. Tecnico Comunale lorofessionista

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

contributo Regione
Lombardia - edilizia
scolastica minore -
Contributo stato +
contributo altri Comuni
comproprietari +

Interventi di riqualificazione energetica della Scuola proventi permessi a progetto esecutivo - Ufficio in attesa apertura bandi per co-
23 2012 Secondaria di IO grado a Berbenno € 350.000,00 costruire Tecnico Comunale finanziamento

Avanzo
Amministrazione
+Proventi concessioni

24 2012 Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura € 36.250,00 cimiteriali

a - rifacimento tratto fO!ffiario a Pedemonte € 9.000,00 Ufficio Tecnico Comunale Ditta Canovi lavori ultimati e collaudati

Ditte Cincera ed
b- rifacimento tratto acquedotto Via Postalesio € 20.000,00 Ufficio Tecnico Comunale Edilizia Generale srl lavori ultimati e collaudati

Proventi rilascio
25 2012 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale: € 24.175,00 oermessi a costruire

a- interramento tratto di linea elettrica in Via Postalesio € 7.103,60 Enel Distribuzione lavori in corso
b - Punto luce in Via Periegia a Polaggia € 473,00 Enel Sole lavori ultimati e collaudati
c - Punto luce in Via Sassolt a Pola~cia € 473,00 Enel Sole lavori ultimati e collaudati

d-attivazione contatore luce parcoj!iochi Pedemonte € 397,50 Enel Distribuzione lavori in corso

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento orol(ettista appalto stato di attuazione

Avanzo individuati gli interventi, in fase
Amministrazione di quantificazione e tipologia dei

Manutenzione straordinaria vie di Comunicazione - +Proventi rilascio lavori e appalto delle opere (Via
26 2012 Infrastrutture connesse € 41.000,00 oermessi a costruire Ufficio Tecnico Comunale Tambellina e Via Valdorta)

in fase di programmazione
interventi edilizi (ridistribuzione
interna) e di rifacimento

Avanzo pavimenti e nuove tinteggiature.
Amministrazione L'Amministrazione Provinciale
+Amministrazione Ufficio Tecnico Comunale + curerà la fornitura e posa di

Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale a Provinciale + Amministrazione nuovi corpi illuminanti e la
27 2012 Berbenno € 79.900,00 Fondazione Cariolo Provinciale fornitura di nuovi arredi

per il momento non è stato
Regione Lombardia + necessario attivare la procedura

28 2012 Interventi di somma urgenza € 15.000,00 Avanzo Economico di somma urgenza.

Proventi rilascio
29 2012 Eliminazione barriere architettoniche € 5.000,00 permessi a costruire in corso definizione interventi

Proventi rilascio
30 2012 Soese oer edifici di culto € 2.500,00 oermessi a costruire in corso definizione interventi

Contributo CM +
Proventi permessi a in attesa di apertura bandi

31 2013 comoletamento recuoero Mulino ex Della Ghelfa € 99.000,00 costruire dedicati

~



importo
n.ord. anno descrizione complessivo finanziamento progettista appalto stato di attuazione

in fase di stesura studio di
32 2013 amoliamenti tratti di strada Reaoledo-Monastero € 200.000.00 Mutuo Cassa DDPP fattibilità

Completamento allargamento Via Roldini e Via Finale a Proventi rilascio da verificare interventi necessari
33 2013 Pollll',,;a € 150.000,00 permessi a costruire e stesura studio di fattibilità

concessioni cimiteriali
Manutenzione straordinaria vie di Comunicazione - + avanzo economico +

Infrastrutture connesse - nuova passerella sul Torrente proventi rilascio definire tipologia e posizione
34 2013 Finale in Berbenno Centro € 60.000,00 permessi a costruire dell'attraversamento

Contributo Regione
Lombardia Edilizia
Scolastica Minore +
Concessioni cimiteriali

Riqualificazione energetica Scuole Elementari di + proventi rilascio
35 2014 Berbenno € 350.000,00 Ioermessi a costruire in attesa aoertura bandi

Completamento rete acque bianche ed allargamento tratto in fase di stesura studio di
36 2014 stradale Via Spinedi a Pollll'aia € 530.000,00 Mutuo Cassa DDPP fattibilità

Manutenzione straordinaria vie di Comunicazione -
Infrastrutture connesse - interventi di riqualificazione Proventi rilascio approvato progetto definitivo in

37 2014 oercorsi e segnaletica Berbenno Centro € 90.000,00 Inermessi a costruire Ufficio Tecnico Comunale linea tecnica

~



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
ANNO 2012

Programma 1 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo

A questo programma fanno riferimento quasi esclusivamente spese correnti per impegni
istituzionali, quali quelle relative al personale amministrativo e tecnico, le manutenzioni
ordinarie delle strutture comunali, le spese per gli organi istituzionali.
Per quanto riguarda la gestione di tali spese correnti non si ravvisano elementi che
facciano presagire difficoltà economico-finanziarie per l'esercizio corrente.
E' stata effettuata a decorrere dal 1 maggio 2011 e fino al 27 luglio 2012 l'assunzione di
un dipendente a tempo determinato, un geometra che è stato assegnato all'Ufficio tecnico
e che ha consentito di effettuare le seguenti attività:

- riordino dell'archivio delle pratiche edilizie relativamente agli anni 2011-2012 (circa 350
pratiche);
- costituzione fascicolo degli immobili dall'anno 1964 a12012;
- conteggio oneri pratiche edilizie e rilascio cdu;
- riordino archivio cartaceo delle opere pubbliche dal 1959 ad oggi e creazione delle
relative schede informatiche;
- preparazione e spedizione della corrispondenza relativa all'ufficio tecnico (prima in carico
all'ufficio anagrafe);
- rilievi di opere pubbliche e preparazione di ipotesi di ridefinizione spazi all'interno della
sede municipale, dietro indicazione dei responsabili degli uffici
- cura pubblicazione sul sito web degli atti relativi all'ufficio tecnico
- smaltimento di tutte le ferie anni pregressi Responsabili di Servizio.

E' in corso di attuazione la convenzione con la CM di Sondrio per la gestione associata del
servizio "sistemi informativi" ed in particolar modo è stata realizzata la connettività dati a
banda larga e a breve verrà installato il software relativo al protocollo informatico che sarà
testato presso gli uffici di questo ente per verificarne la funzionalità prima di essere fornito
agli altri Comuni aderenti alla convenzione (Convenzione approvata con deliberazione di
CC n. 19/2011)

Continua l'aggiornamento del sito dell'Ente, con la pubblicazione in tempo reale del testo
degli atti e di tutti gli avvisi di interesse alla cittadinanza ed è stato completato il processo
di messa on line dell'albo comunale.
E' stata implementata la modulistica on line al fine di agevolare i cittadini (ad es. cambio
residenza, informazioni e calcolo imu...).

Il Responsabile SUAP e Responsabile Edilizia Privata hanno seguito i corsi di formazione
organizzati dalla CM di Sondrio per l'utilizzo del nuovo applicativo relativo alla gestione
dello sportello delle attività produttive, che sarà effettuato omogeneamente in tutti i
Comuni del mandamento di Sondrio e di Tirano. Il software sarà fornito dalla CM a seguito
dell'adesione da parte di questo Ente al progetto "bando voucher digitale" presentato da
codesto Ente alla Regione Lombardia e finanziato (delibera GC n. 44/2011)



Programma n. 3 - Programma di polizia locale

Si è portato avanti la Convenzione di Polizia Associata con il Comune di Sondrio,
riducendo comunque i servizi che l'agente di polizia locale di Berbenno prestava in
convenzione, al fine di garantirne una maggior presenza sul territorio di questo Comune
nell'ottica di migliorare la sicurezza dei ragazzi che frequentano le scuole elementari e
media si è ritenuto di modificare di lavoro per estenderlo anche alla giornata del sabato.
Sono stati presi contatti con alcuni nonni che hanno manifestato la disponibilità a
coadiuvare l'agente per garantire la sicurezza degli alunni nei momenti di entrata e uscita
dalle scuole e pertanto si prevede di organizzare il servizio "nonni vigile" a partire dal
prossimo anno scolastico.
L'ipotesi di implementare la convenzione di polizia associata con l'adesione di ulteriori
Comuni si è arenata a causa degli stingenti vincoli in materia di spesa e di assunzione di
personale.

Ad oggi sono stati effettuati interventi di miglioramento della segnaletica stradale
orizzontale e verticale per un importo di €. 10.000,00 circa".

Programma n. 4 - Istruzione pubblica

Il settore "istruzione" è ritenuto uno dei prioritari per questa Amministrazione riguardando
direttamente la formazione delle giovani generazioni su cui dovrà fondarsi la società
futura. Meritevole di attenzione e di sforzi è l'integrazione con i cittadini extracomunitari
sempre più numerosi e presenti nelle sedi scolastiche.
Si conferma che l'Amministrazione comunale è convinta dell'importante compito cui è
chiamata a questo riguardo, e vuoi dare quindi un segno di forte condivisione e
compartecipazione al progetto educativo che sta alla base della crescita della persona,
continuando, e possibilmente aumentando, lo sforzo iniziato nell'anno scolastico
2009/2010.

Durante l'anno scolastico 11/12 si è garantita l'assistenza scolastica agli alunni in difficoltà
sostenendo una spesa complessiva di circa €. 36.000,00 circa (€. 26.032,47 asso
scolastica alba coop.; €. 5.731,87 asso se. Infanzia San Pietro alba coop.; circa €. 3.705,00
assistenza domiciliare all'educazione ippogrifo).
Entro fine anno verranno erogate le borse di studio agli studenti meritevoli nel limite dello
stanziamento di bilancio pari ad 8.000 euro.

Essendo da poco concluso l'anno scolastico si è ritenuto opportuno posticipare ad altra
seduta consiliare l'approvazione del programma per il diritto allo studio, al fine di
consentire al medesimo di valutare la situazione generale dell'Istituto e formulare le
richieste di supporto al Comune.

Si era comunque già prevista la somma di €. 6.500,00 quale contributo per far per far
fronte all'acquisto di lavagne interattive ed €. 5.900,00 quale contributo a sostegno degli
interventi straordinari in merito all'offerta formativa (POf).

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si provvederà a rinnovare le convenzioni per la
gestione delle due scuole materne con probabile revisione del contributo a carico di



questo Ente avendo riscontrato notevoli difficoltà nel far pareggiare i costi per l'erogazione
del servizio mensa.

Sono stati portati a termine gli interventi presso la scuola dell'infanzia di Polaggia, sia
quello relativo alla manutenzione straordinaria che quello della messa in sicurezza ed
adeguamento alla normativa antincendio, igienico sanitaria ed abbattimento delle barriere
architetton iche.
La spesa complessiva per tali interventi è di €. 346.000,00 di cui €. 182.000,00 (52,60%)
finanziati da contributi della Regione Lombardia.
Sono invece in corso i lavori relativi al completamento del piano seminterrato per un
importo complessivo di €. 65.000,00 (nuovo refettorio e spostamento della cucina).

Programma n. 5 - Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali

Particolarmente meritevole di attenzione e di sforzi è l'integrazione con i cittadini
extracomunitari sempre più numerosi e presenti nelle sedi scolastiche e nei centri di
aggregazione;
per questo si è portato avanti presso la biblioteca, con riscontro positivo, l'attività dedicata
agli adolescenti che hanno frequentato la scuola media e le superiori, attività volta ad
aiutare i ragazzi nello studio e a svolgere i compiti e al tempo stesso favorirne
l'aggregazione. Apprezzato è stato inoltre il progetto "dipingi i muri con fantasia" al quale
ha partecipato un folto gruppo di ragazzi.

Durante l'anno, in Biblioteca si sono svolte le seguenti attività:

Corso di inglese beginners/elementary e pre-intermediate;
Corso di alfabetizzazione di lingua italiana per donne straniere;
Corso di fotografia digitale;
Mostra fotografica sul tema "Dopo la disperazione... la speranza" di Michele
Bordoni;
Serate a tema quali: l'altra montagna, con Oreste Forno e Universi femminili, serata
di musica e letture poetiche;
dal 19 giugno SuperElle: concorso di lettura per bambini e ragazzi da 6 a 11 anni;
gestione e cura in tempo reale del calendario online sul sito del Comune e sul
gruppo Facebook Berbenno di Valtellina;
Riunione di gruppi e associazioni per il coordinamento, supporto all'organizzazione
e raccolta sponsor di San Giusèp tanti mesté del 18 marzo;
Riunione di gruppi e associazioni per raccolta dati da inviare a CM per Calendario
manifestazioni estive;

Inoltre per il 19 luglio è prevista la serata "I burattini" di Daniele Cortesi

A sostegno delle varie iniziative e per garantire il servizio bibliotecario l'Amministrazione
ha stanziato in bilancio la somma di €.50.000,00.

La biblioteca ha inoltre curato la redazione dei Notiziari e a tal proposito si coglie
l'occasione per ringraziare gli sponsor.

Sono in fase di programmazione gli interventi edilizi di rifacimento pavimenti e
tinteggiatura, fornitura nuovi arredi della biblioteca per una spesa complessiva di €.



79.900,00 di cui €. 59.900,00 finanziata con contributo Provincia (progetto Provincia 
Fondazione Cariplo);

Nell'intento di sostenere le associazioni locali e le iniziative meritevoli, si cercherà di
reperire le risorse necessarie per erogare alcuni contributi a parziale copertura delle spese
che sostengono le associazioni stesse.
Inoltre è stato concesso patrocinio ad alcune associazioni per manifestazioni svolte e da
svolgersi nell'arco del corrente anno (GC n. 33/2012 - patrocinio associazione Vo.li.ber)
Ad oggi è stato erogato un contributo €. 753,00 all'associazione Club di Papillon in
occasione della fiera di San Giuseppe.

Programma n. 6 - Programma nel settore sportivo e ricreativo

Attualmente sono in essere le nuove convenzioni per la gestione della palestra presso la
scuola media con la società Movida, e per la gestione del campo di calcio a San Pietro
con la Berbenno A.s.d. Avendo riscontrato una gestione corretta e non essendovi stato
alcun reclamo l'Amministrazione è orientata a rinnovare le gestioni alle medesime
associazioni e alle stesse condizioni.

Nel convincimento che lo sport abbia una valenza rilevante nella formazione della persona
l'Amministrazione comunale ha ritenuto di patrocinare alcune manifestazioni sportive tra
cui la partecipazione al torneo di calcio svoltasi in Spagna lo scorso mese di aprile a cui ha
partecipato la società sportiva Berbenno A.s.d.; manifestazione volley 2012 al Comitato
provinciale Fipav e Circuito dei Mulini al Bici Club.

Programma n. 7 - Programma in campo turistico

E' intenzione dell'Amministrazione rinnovare l'accordo con il CAI per assicurare la buona
manutenzione della segnaletica dei sentieri frequentati dagli amanti della montagna a
fronte di un contributo proporzionato all'impegno che sarà richiesto.
La CM di Sondrio ha dato comunicazione della concessione definitiva del contributo di €.
138.750,00 per gli interventi di recupero dell'area ex Madonnina loc. Mulini a cui si
aggiunge un contributo di €. 5.000,00 erogato dalla Fondazione Pro Valtellina.

Programma n. 8 - Programma nel campo della viabilità e dei trasporti

"In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed
extraurbana.

Si sono effettuati interventi di miglioramento e potenziamento dell'illuminazione pubblica a
Polaggia in Via Postalesio e Via Perlegia e a Berbenno in Via Sassol!.
Si è provveduto alla manutenzione dell'asfalto delle strade di Via al Muc, Via Europa, Via
Mattarolo e parcheggio campo sportivo.
Grazie al contributo delle associazioni è stata garantita la pulizia delle strade montane
prima del periodo estivo e sono stati stanziati in bilancio €. 11.500,00 a favore del Mato
Grosso e del Gruppo Alpini (GC. N. 61/2012).



Si sono ultimati i lavori di realizzazione della pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte e di
realizzazione del marciapiede in Via Postalesio a Polaggia.

In corso sono i lavori di miglioramento della viabilità strada Regoledo-Monastero loc. Zoca
Croce e a breve inizieranno quelli di rifacimento del tratto di muro in Via Tambellina ..

E' stato inoltre richiesto un finanziamento alla Provincia di Sondrio per i lavori di
realizzazione del marciapiede in Via Pradelli a San Pietro.

Programma n. 9 - Programma riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente:

"Anche quest'anno, domenica 15 aprile, è stata riproposta sul territorio comunale la
giornata ecologica denominata "del verde pulito, organizzata da questa Amministrazione in
collaborazione con le varie associazioni locali. All' iniziativa hanno partecipato circa una
settantina di volontari, che opportunamente divisi per squadre, hanno provveduto a ripulire
diverse aree del Paese.

Grazie all'adesione al progetto attivato dalla CM di Sondrio relativo alla filiera bosco-legno
energia, che ha consentito la stesura di un progetto per il taglio di 1.500 metri cubi di
legname in Valgranda si è effettuata la vendita del bosco in piedi realizzando un'entrata di
€. 19.818,00 (IVA compresa).

Per quanto riguarda il depuratore consortile si è proseguiti sulla strada intrapresa lo
scorso anno, improntata alla riduzione dei costi attraverso il miglioramento dell'efficienza
della gestione dell'impianto. In particolare nel 2011 è stata ridotta la produzione dei fanghi
attraverso l'utilizzo di una pressa meccanica mentre dal mese di giugno è stato
completato il lavoro programmato relativo all'installazione di una cetrifuga che permette
un' ulteriore riduzione del peso dei fanghi con conseguenti minori costi di smaltimento.

Sono in corso interventi per il miglioramento dell'illuminazione dei parco giochi di
Pedemonte e San Pietro.

E' stato acquistato un nuovo autocarro per gli operai, In sostituzione di quello ormai
vetusto, al fine di migliorare gli interventi di manutenzione del territorio.

Per il gruppo di protezione civile la C.M. di Sondrio ha provveduto, in nome e per conto
dei vari Comuni, all'acquisto di materiale vario che per Berbenno ammonterà a circa €.
32.100,00 di cui €. 6.800,00 a nostro carico (bob kat, decespugliatori ecc.).

Per quanto riguarda gli interventi di ripristino del territorio danneggiato dagli eventi
calamitosi del luglio del 2008, per i quali si sono ottenuti nel corso del biennio 2009-2010
dei contributi dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di €. 3.390.000,00 si
evidenzia quanto segue:

gli interventi di ripristino viabilità, acquedotti, fognature, edifici comunali ed opere di
culto (€. 500.000,00) son in fase di ultimazione;
in fase di conclusione i lavori principali sul Torrente Finale (€. 1.315.000,00)per i
quali è stata approvata una perizia suppletiva e di variante comportante ulteriori
interventi per un importo di circa €. 150.000,00;
lavori conclusi sul Torrente Maroggia (€. 900.000,00), entro la fine dell'estate verrà
asfaltata la Via Maroggia.



ultimati e collaudati i seguenti lavori:
1. opere trasversali e di consolidamento del versante Valle Schiena loc. Prati di

Gaggio (€. 170.000,00);
2. opere di difesa spondale a consolidamento del versante Valle Magiosca loc.

Muc e Fumaste (€. 150.000,00);
3. ripristino strada interpoderale loc. Dusone (€. 110.000,00);
4. consolidamento versante del Ronchet a Polaggia - strada della Puncia (€.

80.000,00);
5. ripristino strade agro-forestali versante di Polaggia, Regoledo e Monastero

(€. 190.000,00)

Nel corso del 2011 si è ottenuto un contributo di €. 150.000,00 per il finanziamento dei
lavori di manutenzione straordinaria degli argini e della briglia sul Torrente Finale loc.
Berbenno centro i cui lavori sono stati recentemente appaltati.

Ultimati ma in attesa di collaudo i lavori di realizzazione della nuova piazzola ecologica 10

lotto mentre per il 20 lotto si è in fase di consegna dei lavori.

In corso i lavori di rifacimento e completamento di tratti di fognatura comunale a Berbenno
e frazioni (€. 300.000,00) mentre si sono ultimati e collaudati i lavori di rifacimento di un
tratto di fognatura a Pedemonte, vicinanze campo sportivo, e la sostituzione di alcuni tratti
di acquedotto in Via Postalesio a Polaggia dove erano ancora presenti tubazioni in ferro .

Programma n. 10 - Programma nel settore sociale

Questo programma riguarda principalmente due servizi: sviluppo della vita sociale,
assistenza e servizi diversi alla persona ed i servizi cimiteriali.

Nell'arco dell'anno si sono avute alcune segnalazioni da parte delle assistenti sociali
dell'Ufficio di Piano di Sondrio di famiglie in difficoltà nell'assistenza alle persone anziane
che l'Amministrazione ha poi aiutato nel trovare adeguata collocazione presso case di
riposo o nella ricerca di badanti.
Si sta vigilando costantemente sulle eventuali situazioni di criticità che si dovessero
presentare, ponendo particolare attenzione verso le fasce più deboli. Ad oggi, sono stati
versati €. 2.023,52 a titolo di contributi per persone in difficoltà, altri €. 12.500,00 per il
servizio di inserimento lavorativo di persona disagiata ed €. 118.000,00 quale quota parte
per il piano di zona.
L'Amministrazione si sta inoltre interessando per risolvere al meglio la situazione di un
soggetto fragile che fino ad ora ha goduto di una borsa lavoro grazie alla collaborazione
con l'Ufficio di Piano. In particolare si sta valutando la possibilità di instaurare un rapporto
con una cooperativa di solidarietà sociale che garantisca in modo stabile l'inserimento
lavorativo.

In accordo con la Caritas di Como e con la Parrocchia di Berbenno che ha accolto presso
un appartamento di proprietà 4 profughi provenienti dal Nord Africa, la Giunta ha accolto la
proposta di coinvolgerli nello svolgimento di mansioni di pubblica utilità, con il supporto dei
dipendenti comunali, al fine di valorizzare e favorire l'integrazione di tali soggetti.

Per quanto riguarda l'assistenza ai disabili, un sentito ringraziamento ai volontari del
gruppo di protezione civile, per il servizio che viene attuato durante l'anno scolastico a
favore dei soggetti che necessitavano di un aiuto.



E' stata creata una banca dati informatizzata relativa alle concessioni cimiteriali in essere
ed inoltre è stato redatto il piano regolatore cimiteriale che verrà sottoposto all'esame di un
prossimo Consiglio Comunale non appena perverranno i pareri degli Enti superiori.

Programma n. 11 - Programma nel campo dello sviluppo economico

Per quanto riguarda la parte riservata all'agricoltura è in fase di ultimazione l'intervento di
realizzazione della strada agro-silvo-pastorale Prato Maslino-Val Finale che è stata
finanziata grazie ad un contributo della Comunità Montana di 200 mila euro, integrato
dall'assunzione di un mutuo di euro 100 mila e da fondi propri (114 mila euro). Tale
intervento ha reso possibile la manutenzione del territorio e la valorizzazione di una vasta
area boschiva, con il recupero di legname d'opera (ad es. vendita bosco in piedi di cui si
è detto prima).

E' in corso la revisione del piano di assestamento forestale grazie al quale si potranno
programmare gli interventi di taglio, rimboschimento, pulizia dei boschi, in conformità alle
sollecitazioni della Regione Lombardia che auspica una maggior frequenza degli interventi
di taglio degli alberi.

E' in fase di consegna dei lavori l'intervento di consolidamento tratto di strada agro-silvo
pastorale località Comelli-Val Fontanin 1" lotto mentre è in fase di appalto il 2" lotto.
Complessivamente per tali lavori si è ottenuto un contributo dalla CM di Sondrio di €.
70.000,00 pari 77,77% del costo dei lavori.

L'Amministrazione ha inoltre ritenuto di condividere una proposta pervenuta dalla
federazione provinciale Coldiretti di Sondrio a tutela dei prodotti agro-alimentari "made in
Italy" e contro il sostegno finanziario pubblico di iniziative intese a commercializzare nei
mercati esteri prodotti di imitazione italiana (GC. N. 14/2012)


