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PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 

  
ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 134  Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: COMPLETAMENTO FOGNATURA PER SCARICHI ACQUE BIANCHE E 

ACQUE NERE IN VIA PONCETTA A FOPPA DI REGOLEDO.- 
 
L’anno duemiladieci addì nove 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  
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 
 
 
 
 VISTA la richiesta in data 30.06.2010 pervenuta al prot. n. 3841 del 30.06.2010 con la quale 
i Signori Marveggio Sandro e Ghilotti Paola chiedono la realizzazione di un tratto di fognatura 
comunale e acquedotto di collegamento tra la via Poncetta e la via Poggio a Regoledo per collegare 
gli scarichi del costruendo immobile ad uso residenziale, di cui al Permesso di Costruire n. 68/2009; 
 
 RITENUTO di provvedere alla fornitura delle tubazioni necessarie all’allacciamento alla 
pubblica fognatura e acquedotto dell’immobile in costruzione in via Poncetta a Regoledo, in 
considerazione del fatto che alla predetta tubazione potranno allacciarsi in futuro anche altre unità 
immobiliari; 
 
 RITENUTO vantaggioso per il Comune l’esecuzione dei lavori a cura e spese dei 
richiedenti; 
    
 ACQUISITI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI ACCOGLIERE la richiesta in data 30.06.2010 dei Signori Marveggio Sandro e Ghilotti 

Paola limitatamente alla fornitura delle tubazioni necessarie per il collegamento degli scarichi e 
acquedotto del costruendo immobile di proprietà ad uso residenziale di cui al permesso di 
costruire n. 68/2009 in via Poncetta a Regoledo. 

 
2. DI DARE ATTO che i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte a cura e spese dei 

richiedenti con il supporto degli operai comunali per quanto riguarda gli alalccciamenti alle reti 
esistenti, e che al termine dovrà essere rilasciato un certificato di regolare esecuzione da parte di 
un tecnico abilitato. 

 
3. DI DARE ATTO, altresì, che l’impianto fognario e rete acquedotto realizzato diverrà di 

proprietà comunale. 
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e manutenzioni ogni ulteriore 

atto necessario all’esecuzione della presente deliberazione. 
 
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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