
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  152   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SIGNORI RAVIZZA RUDI E GIONNI CON 

L’ASSENSO DELLE SIGNORE SALINETTI NILDE E SALINETTI GILDA 
PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO IN LOC. GAGGIO DI POLAGGIA E 
REALIZZAIONE NUOVO PARCHEGGIO SCOPERTO. 

 
 
L’anno duemiladieci addì trenta 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 l’istanza in data 04.09.2010 pervenuta al prot. n. 5876  del 15.10.2010 con la quale i Signori 
Ravizza Rudi e Gionni con l’assenso delle Signore Salinetti Nilde e salinetti Gilda chiedono l’autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio in località Gaggio di Polaggia, distinto 
catastalmente al Fg. 7 mappali n. 556-456 così sintetizzati: 

- realizzazione muro di sostegno a valle della strada comunale del Gaggio; 
- parte di intercapedine posta sull’angolo sud-ovest dell’edificio al fine di migliorare la salubrità delle 

murature; 
- realizzazione di scavo e posa di tubazione per la rete di acque nere fino al mappale n. 139 con 

posizionamento di vasca imhoff interrata; 
- realizzazione di nuovi posti auto insistenti sui mappali n. 138-139 di proprietà delle Signore 

Salinetti; 
 
 DATO ATTO che tale edificio per la porzione a sud si trova a confine con l’area comunale; 
 
 VISTA la pratica edilizia n. 182/2010;  
 
 ESAMINATI gli elaborati tecnici a firma del Geom. Gianni Scarafoni; 
 
 RICORDATO che il provvedimento in esame inerisce limitatamente all’interferenza sulla proprietà 
pubblica essendo il resto della materia tassativamente escluso dalla competenza della Giunta; 
 
 PRESO ATTO dell’allegato parere del Responsabile dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica; 
 
 VISTE le Norme Tecniche di Attuazione; 
 
 ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI ACCOGLIERE l’istanza in data 04.09.2010 pervenuta al prot. n. 5876 del 15.10.2010 con la quale i 

Signori Ravizza Rudi e Gionni con l’assenso delle Signore Salinetti Nilde e Salinetti Gilda chiedono 
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio in località Gaggio di 
Polaggia, distinto catastalmente al Fg. 7 mappali n. 556-456 con contestuale realizzazione di nuovi posti 
auto insistenti sui mappali n. 138-139 di proprietà delle Signore Salinetti. 

 
2. L’ASSENSO è vincolato all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 

a) per la porzione di nuova intercapedine, prevista sul lato sud dell’edificio, dovrà essere assicurata 
la transibilità anche ai mezzi pesanti attraverso la posa di idonea soletta carrabile; 

b) l’area interessata alla posa della tubazione interrata per lo smaltimento della rete fognaria e delle 
acque dovrà essere ripristinata come ante intervento 

c) al termine dell’intervento l’edificio dovrà essere correttamente inserito in mappa. Le opere 
previste in progetto fronte sud, su area attualmente di proprietà comunale, dovranno essere 
limitate al minimo indispensabile per l’utilizzo dell’edificio 

d) traslare il parcheggio pubblico più verso est 
 
3. DI TRASMETTERE copia della presente ai Signori Ravizza Rudi e Gionni. 
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