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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  43   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI   
                       INSTALLAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO SUL 

TORRENTE MAROGGIA A PEDEMONTE.- 
 
 
L’anno duemilanove addì diciassette del mese di novembre 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  
MANNI VALTER                                     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. BONGIOLATI 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: 
- la propria deliberazione n. 50 del 09.04.2008 con cui è stato incaricato l’Ing. Nicola Perregrini con 

studio in Buglio in Monte l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, pratica Ster 
Regione Lombardia (ex Genio Civile), direzione lavori e collaudo per realizzazione passerella pedonale 
in acciaio sul torrente Maroggia a Pedemonte; 

- la determinazione n. 80 del 09.05.2009 del responsabile del Servizio Opere Pubbliche di approvazione 
del disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista; 

  
 VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Perregrini in data aprile 2009 ed aggiornato 
in data settembre 2009 dal professionista incaricato e composto dai sotto elencati elaborati tecnici: 
 
- Tav. 1 – Relazione di calcolo 
- Tav. 2 – Pianta e sezione passerella – Corografia – Mappa – Vista aerea 
- Tav. 3 – Pianta e sezione struttura – Pianta e sezione basamento di  posa 
 

VISTO il verbale del Consiglio Direttivo del Consorzio Maslino-Vignone che cede gratuitamente al 
Comune di Berbenno di Valtellina la passerella in ferro di proprietà del Consorzio stesso; 

 
VISTA l’autorizzazione paesaggistica n. 22 in data 16.09.2009 di autorizzazione alla posa di nuova 

passerella pedonale realizzata in acciaio per l’attraversamento del torrente Maroggia a Pedemonte; 
 

VISTO, altresì, il decreto n. 11004 del 28.10.2009 della Giunta Regionale Direzione Centrale 
Programmazione integrata – sede territoriale di Sondrio di concessione senza occupazione al Comune di 
Berbenno per realizzazione passerella pedonale in ferro sul torrente Maroggia in loc. Pedemonte; 

 
DATO ATTO che i lavori per la formazione dei basamenti, parapetti e successiva posa della 

passerella verranno eseguiti dalle ditte manutentrici del patrimonio comunale sotto la direzione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale;     
 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 
 in ordine alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 30 – comma 6 - della L. 109/94 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99; 
 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CON VOTI unanimi: 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di installazione passerella pedonale in 

acciaio sul torrente Maroggia a Pedemonte, redatto dall’Ing. Nicola Peregrini con studio in Buglio in 
Monte in data aprile 2009 ed aggiornato in data settembre 2009 e costituito dagli atti ed elaborati elencati 
in premessa; 

 
2. DARE ATTO che i lavori per la formazione dei basamenti, parapetti e successiva posa della passerella 

verranno eseguiti dalle ditte manutentrici del patrimonio comunale sotto la direzione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. 

 
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. 
 
 
         


	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
	PROVINCIA DI SONDRIO

	COPIA         IMPEGNO N. ________
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI  
	                       INSTALLAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO SUL TORRENTE MAROGGIA A PEDEMONTE.-
	BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO
	VISTA l’autorizzazione paesaggistica n. 22 in data 16.09.2009 di autorizzazione alla posa di nuova passerella pedonale realizzata in acciaio per l’attraversamento del torrente Maroggia a Pedemonte;
	DATO ATTO che i lavori per la formazione dei basamenti, parapetti e successiva posa della passerella verranno eseguiti dalle ditte manutentrici del patrimonio comunale sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale;    




	D E L I B E R A

