
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

COPIA         IMPEGNO N. ______COPIA         IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.   25   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSEGUIO  REDAZIONE NUOVO P.G.T.- 
 
 
L’anno duemilanove addì otto del mese di ottobre alle ore 18.00 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 
 
 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 136 in data 14.12.2006 di presa d’atto del conferimento dell’incarico professionale per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio allo studio Maspes di Sondrio; 
- n. 55 in data 23.05.2007 di conferimento incarico al geologo Dott. Maurizio Azzola con studio 

in Sondrio per la redazione dello studio di compatibilità ambientale e zonizzazione sismica a 
supporto del Piano di Governo del Territorio; 

 
VISTE, altresì, le determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed  

Urbanistica di approvazione dei relativi disciplinari d’incarico, rispettivamente n. 1/2007 e n. 
14/2007; 
 
 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende continuare ad avvalersi 
dell’operato dei suddetti professionisti, demandando al Responsabile del Servizio Edilizia Privata 
ed Urbanistica il conferimento degli incarichi professionali per lo svolgimento di attività diverse 
non ricomprese nei disciplinari d’incarico precedentemente approvati, e più precisamente per 
quanto riguarda il geologo la rianalisi delle zone 4 in particolare per gli edifici e per l’architetto il 
recepimento delle risultanze del geologo e degli indirizzi che darà la giunta in merito al documento 
di piano; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica a porre in atto 

tutti gli adempimenti necessari al fine di provvedere al conferimento di nuovi incarichi 
professionali allo studio Maspes ed al geologo Dott. Maurizio Azzola per procedere nella fase 
successiva della redazione del Piano di Governo del Territorio e nella redazione dello studio di 
compatibilità ambientale e zonizzazione sismica, per le parti non ricomprese e/o diverse rispetto 
ai disciplinari d’incarico già approvati. 

 
2. DI DEMANDARE al responsabile del servizio Edilizia Privata ed Urbanistica l’approvazione 

del relativo disciplinare d’incarico e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa.  
 
IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 
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