
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

COPIA                              IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.  23   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: INCARICO PER PARERE LEGALE SU CENTRALINA IDROELETTRICA – 

AVV.  DANILO SAVA 
 
 
L’anno duemilanove addì  uno  del mese di  ottobre  alle ore 12.15 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 sul BURL n. 35 del 02.09.2009 è stata pubblicata la determinazione della Provincia di 
Sondrio con la quale è stato concesso alla Società Energia e Ambiente Spa  di derivare 
acqua dal torrente Finale in Comune di Berbenno di Valtellina  a scopo idroelettrico; 

 
- che trattasi di intervento che avrebbe notevoli ripercussioni sotto il profilo paesaggistico 

ambientale di questo Comune; 
 

- che si reputa doveroso richiedere un  parere legale al fine di tutelare nel miglior modo 
possibile gli interessi di questo Ente, tenuto che avverso il provvedimento di concessione 
può essere presentato ricorso avanti il Tribunale  Superiore delle Acque Pubbliche, entro 60 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso anzidetto; 

 
Richiamata  la propria delibera n. 19 del 22.09.2009 con la quale è stato demandato al 

Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive l’onere di provvedere al fine di  
conferire l’incarico anzidetto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l’affidamento di 
incarichi individuali di collaborazione autonoma, approvato con delibera n. 40 adottata in data 
25.03.2009 dal Commissario straordinario; 

 
Vista  la raccomandata prot. n. 4722 del 24.09.2009 con la quale è stato chiesto all’Avv. 

Umberto Pillitteri con Studio in Milano, agli Avvocati Danilo Sava e Francesco Venosta con Studio 
in Sondrio la disponibilità ad esaminare la pratica in oggetto e rilasciare un  parere in merito alla 
possibilità di ricorso, con relativo  preventivo di spesa; 

 
Accertato  che alla data odierna solo l’Avv. Danilo Sava con Studio in Sondrio ha dichiarato la 

propria disponibilità ad esaminare la pratica al fine di verificare la possibilità di proporre un ricorso 
per una spesa di € 3.000,00 oltre ad IVA e C.P.A.; 

 
Accertato  che esistono i presupposti di legittimità per l’affidamento dell’incarico così come 

previsti dall’art. 2 del Regolamento approvato con delibera n. 40/2009; 
 
Acquisito   il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. n. 267/2000 
 
Con votazione unanime: 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI AFFIDARE  all’Avv. Danilo Sava con Studio in Sondrio l’incarico urgente  per l’esame 

della pratica relativa alla concessione idroelettrica sul torrente Finale e redazione parere in 
merito alla possibilità di ricorso al Tribunale Superiore  delle Acque Pubbliche  al fine di 
tutelare  nel miglior modo possibile gli interessi di questo Ente. 

 
2) DI DARE  atto che il parere dovrà essere rilasciato entro il 12 ottobre 2009 per una spesa 

complessiva prevista di € 3.000,00 oltre ad IVA e C.P.A. accertata la mancanza di risorse 
umane interne aventi la professionalità prevista per l’incarico. 

 



3) DI DARE, altresì, atto che  dell’ incarico  conferito si darà adeguata pubblicità  secondo il 
disposto  dell’art. 6 del Regolamento vigente in materia. 

 
4) DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, previa votazione 
unanime favorevole. 
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