
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 116  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO   TRA IL COMUNE DI 
COLORINA  E IL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PER FAVORIRE 
L’INTERSCAMBIO E L’ACCESSIBILITA’ DELLE BICICLETTE MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE CHE COLLEGHI I DUE COMUNI AI 
GRANDI ATTRATTORI DI TRAFFICO E AL SISTEMA DI MOBILITÀ COLLETTIVA 
PRESENTE SUI PROPRI TERRITORI”. 
 
L’anno duemiladieci addì   sette del mese di ottobre  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  
SALA ORAZIO                                         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 

Premesso che: 
 

• il Comune di Colorina in località Piani ha una zona artigianale e commerciale nella quale 
sono presenti delle attività produttive ed in particolare un centro commerciale molto 
frequentato dalla popolazione residente e dei comuni limitrofi; 

• il Comune di Berbenno di Valtellina ha al confine con detta località, un’area in cui sono 
presenti diverse attività produttive ed in particolare un centro commerciale e la stazione 
ferroviaria; 

• le aree dei due comuni interessate dalla zona commerciale e dalla ferrovia sono attraversate 
dalla strada statale n.38, di grande traffico e di forte incidentalità per la carenza di adeguate 
corsie per il sorpasso; 

• i due comuni hanno quindi la necessità di creare un tracciato ciclo-pedonale che colleghi le 
aree commerciali e la stazione ferroviaria, come sopra identificate, che garantisca la 
sicurezza a chi non voglia far uso dell’auto per raggiungere detti luoghi; 

•  a tal fine hanno stipulato un accordo in data 08.10.2009 per la realizzazione di un progetto 
di lavoro comune. 

 
Ritenuta la necessità ed opportunità di modificare detto accordo, rendendo autonome le fasi 

della progettazione dei due enti, onde agevolare la ricerca delle  fonti di finanziamento. 
 

Attesa la necessità ed opportunità di formalizzare tra i due comuni l’impegno a realizzare 
un’unica pista ciclo-pedonale che favorisca l’interscambio e l’accessibilità delle biciclette nei propri 
territori di confine, che sia di collegamento ai grandi attrattori di traffico e al sistema di mobilità 
collettiva presenti. 
 

Visto lo schema di accordo allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione in quanto coerente nei contenuti con 
quanto voluto dalle due amministrazioni. 
 

Acquisito il parere favorevole  di ordine  tecnico  espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico  ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo  18.08.2000 N. 267  
 

Con voti  favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE lo schema di accordo allegato alla presente delibera alla lettera A) che 
sostituisce qualunque accordo in precedenza sottoscritto tra i due enti in merito allo stesso 
oggetto. 

 
2. 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 COLORINA 
PROVINCIA  DI SONDRIO 

 
Prot.          Colorina, …………… 
 
ACCORDO TRA IL COMUNE DI COLORINA  E IL COMUNE DI BERBENNO DI 
VALTELLINA PER FAVORIRE L’INTERSCAMBIO E L’ACCESSIBILITA’ DELLE 
BICICLETTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE 
CHE FACILITI IL COLLEGAMENTO DEI DUE COMUNI AI GRANDI ATTRATTORI 
DI TRAFFICO E AL SISTEMA DI MOBILITÀ COLLETTIVA PRESENTE SUI PROPRI 
TERRITORI. 
 
Premesso che: 
 

• il Comune di Colorina in località Piani ha una zona artigianale e commerciale nella quale 
sono presenti delle attività produttive ed in particolare un centro commerciale molto 
frequentato dalla popolazione residente e dei comuni limitrofi; 

• il Comune di Berbenno di Valtellina ha al confine con detta località, un’area in cui sono 
presenti diverse attività produttive ed in particolare un centro commerciale e la stazione 
ferroviaria; 

• le aree dei due comuni interessate dalla zona commerciale e dalla ferrovia sono attraversate 
dalla strada statale n.38, di grande traffico e di forte incidentalità per la carenza di adeguate 
corsie per il sorpasso; 

• i due comuni hanno quindi la necessità di creare un tracciato ciclo-pedonale che faciliti il 
collegamento delle aree commerciali e della stazione ferroviaria, come sopra identificate, 
che garantisca la sicurezza a chi non voglia far uso dell’auto per raggiungere detti luoghi; 

•  a tal fine hanno stipulato un accordo in data 08.10.2009 per la realizzazione di un progetto 
di lavoro comune. 

 
Ritenuta la necessità ed opportunità di modificare detto accordo, rendendo autonome le fasi della 
progettazione dei due enti, onde agevolare la ricerca delle  fonti di finanziamento. 
 
Attesa la necessità ed opportunità di formalizzare tra i due comuni l’impegno a realizzare un’unica 
pista ciclo-pedonale che favorisca l’interscambio e l’accessibilità delle biciclette nei propri territori 
di confine, che sia di collegamento ai grandi attrattori di traffico e al sistema di mobilità collettiva 
presenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
il giorno ……………… del mese di ……………… dell’anno …………., presso l’ufficio 
……………  (SO) tra: 
 

- il Comune di Colorina (SO), in persona del sindaco pro-tempore, sig. Doriano Codega, nato 
a ________ il _______ e residente in _______ via ________, C.F. ____________, che 
agisce in nome e per conto dell’Ente quale rappresentante legale nella sua qualità di Sindaco 
pro-tempore; 

- il Comune di Berbenno di Valtellina (SO), in persona del sindaco pro-tempore, sig. Pier 
Luigi Bongiolatti, nato a ___________il _________ e residente in  _______ via ________, 
C.F. _____________, che agisce in nome e per conto dell’Ente quale rappresentante legale 
nella sua qualità di Sindaco pro-tempore; 

 
 

 



COMUNE DI COLORINA 
PROVINCIA  DI SONDRIO 

 
 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – Premesse 
 
Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono pertanto integralmente 
richiamate.  
 
 
Art. 2 – Oggetto  dell'accordo 
  
I comuni di Colorina e Berbenno di Valtellina si obbligano reciprocamente a realizzare un tracciato 
ciclo-pedonale che favorisca l’interscambio e l’accessibilità delle biciclette facilitando i il 
collegamento delle aree commerciali e della stazione ferroviaria, come sopra identificate, nella 
omonima località Piani, ciascuno per la parte di sua competenza, che garantisca la sicurezza a chi 
non voglia far uso dell’auto per raggiungere detti luoghi. 
I due comuni provvederanno in autonomia all’elaborazione del progetto dei lavori, con l’osservanza 
del presente accordo e delle indicazioni che potranno venire dai rispettivi uffici tecnici ed a 
coordinare i contenuti della progettazione onde derivarne la realizzazione di un percorso unico che 
attraversi i due territori. 
 
 
Art. 3 – Norma finale 
 
Il presente accordo sostituisce integralmente ogni accordo precedente.  
Per quanto non previsto, il presente accordo potrà essere in qualunque momento rivisto per le 
necessarie modifiche ed  integrazioni.  
 
Letto, trovato conforme, viene sottoscritto come segue: 
 
Per il Comune di Colorina 
     
 
Per il Comune di Berbenno di Valtellina   
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