
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.   113  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CATASTO SEGNALETICO STRADE COMUNALI DI 

BERBENNO DI VALTELLINA – DITTA Se.TE SRL.- 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno 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  
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. 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: 
- la deliberazione della G.C. n. 51 dell’11.09.2009 con cui si demandava all’Ufficio Tecnico 

Comunale l’onere di acquisire alcuni preventivi di spesa per l’individuazione della migliore 
offerta inerente la progettazione del catasto della segnaletica e il piano di segnalamento urbano; 

- la determinazione n. 25 del 26.01.2010 con cui il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e 
Manutenzioni, a seguito di gara ufficiosa tra ditte specializzate nel settore, ha affidato alla ditta 
Se.TE Srl di Sondrio l’incarico per la realizzazione del catasto segnaletico strade comunali di 
Berbenno di Valtellina al costo di € 9.960,00.= (IVA compresa); 

 
ACCERTATO che la ditta Se.TE Srl ha effettuato quanto richiesto e più precisamente:  

- rilievo di tutta la segnaletica stradale verticale e orizzontale, comprese fotografie e compilazione 
del database associato; 

- attivazione applicativo R3SIGNS con implementazione della cartografia comunale (database 
fotografico, catasto, aster, ortofoto, stradario); 

- inserimento dei dati nell’applicativo R3SIGNS; 
 

DATO ATTO, altresì, che il catasto segnaletico è disponibile per la consultazione e  
l’aggiornamento sul sito R3SIGNS (da parte dei dipendenti addetti); 
 
 RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del catasto segnaletico strade 
comunali di Berbenno di Valtellina, nonché dei segnali e della segnaletica stradale così come censiti 
alla data odierna dalla Ditta Se.TE Srl di Sondrio; 
  

ACQUISITI gli allegati pareri; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il catasto segnaletico delle strade comunali di Berbenno di Valtellina, i 

segnali e la segnaletica stradale così come censiti dalla Ditta Se.TE Srl di Sondrio.  
 
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è valida ai sensi del vigente Codice della Strada 

e sarà seguita da apposita ordinanza sindacale per quanto riguarda la segnaletica esistente ma 
non disciplinata da apposita ordinanza sindacale. 

 
3. DI DEMANDARE all’Agente di Polizia Locale, eventualmente con il supporto dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, di verificare la necessità di adottare gli atti necessari all’adeguamento della 
segnaletica esistente al fine di garantire la sicurezza del transito. 
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