
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

COPIA                               IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.  21   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: BANDO PISTE CICLABILI AUTORIZZAZIONEAL COMUNE DI 

COLORINA PER RICHIESTA FINANZIAMENTO. 
 
 
L’anno duemilanove addì  ventinove  del mese di  settembre  alle ore 16.30 nella sede 
Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                     VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                                    ASSESSORE si  
DEL DOSSO DONATO                                    ASSESSORE  si 
BONGIOLATTI GIANCARLO                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI  con funzioni di assistenza giuridica in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 
T.U. 267/2000) 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 Premesso che con nota pervenuta in data 28.09.2009 prot. n. 4774 il Comune di Colorina 
comunica l’intenzione di accedere al finanziamento regionale per la realizzazione di piste ciclabili 
di cui al bando “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – bando 2009” per il 
quale ha affidato l’incarico di progettazione allo Studio dell’Ing. Claudio Tridella di Sondrio; 
 
 Accertato  che il percorso scelto dal Comune di Colorina potrebbe interessare un tratto del 
territorio comunale di Berbenno di Valtellina in fregio alla strada SS 38 dello Stelvio dal confine 
con il Comune di Colorina fino all’accesso con la strada vicinale in località “Cuet” di questo 
Comune; 
 
 Vista  la planimetria allegata al progetto di massima ed accertato che la realizzazione di tale 
opera sul territorio di questo Comune permetterebbe la continuità della rete ciclabile, la fruibilità di 
tutta la zona pianeggiante fino a San Pietro-Berbenno e un accesso alternativo in sicurezza agli 
studenti della località Piano che devono raggiungere le fermate degli autobus sulla strada SS 38 
dello Stelvio; 
 
 Ritenuto  pertanto di approvare il tracciato dell’opera così come previsto nella planimetria 
allegata al progetto preliminare, autorizzando nel contempo il Comune di Colorina alla 
predisposizione del progetto definitivo anche per conto di questo Comune; 
 
 Dato atto  che si provvederà con successivo atto deliberativo ad approvare un protocollo 
d’intesa con il Comune di Colorina, per disciplinare le modalità di compartecipazione di questo 
Ente ed incaricare il Comune di Colorina per l’inoltro dei documenti necessari in Regione 
Lombardia; 
 
 Acquisito  il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio OO.PP. – ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
 Con  voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI AUTORIZZARE  il Comune di Colorina a predisporre il progetto definitivo-esecutivo 
necessario per accedere al finanziamento regionale per la realizzazione di piste ciclabili di 
cui al bando “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica – bando 2009” 
comprendente anche il percorso che interessa il tratto del territorio comunale di Berbenno di 
Valtellina descritto in premesa. 

 
2) DI AUTORIZZARE  il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, che trasmetterà 

il Comune di Colorina, per la definizione della progettazione definitiva  nonché di tutte le 
clausole necessarie alla realizzazione ed al finanziamento dell’opera in oggetto. 
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