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N.                  di Prot.             N.  4   Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SIGNOR BONGIOLATTI GIUSEPPE PER LA  
                      REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA CARRAIA PER ACCESSO AL FONDO  
                      DI PROPRIETA’ DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ FOPPA SUI MAPPALI  
                      N. 151 E 278 FG. 6 E SUL MAPPALE N. 221 DI PROPRIETA’ COMUNALE.-    
 
 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di gennaio alle ore 17.30  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 
 
 
 VISTA l’istanza in data 24.12.2009 pervenuta al prot. n. 6624 del 24.12.2009 con la quale il Signor 
Bongiolatti Giuseppe chiede l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di realizzazione di una rampa carraia  
di collegamento tra la strada comunale e il fondo di proprietà da realizzarsi in località Foppa in parte sui 
mappali n. 151 e n. 278 del Fg. 6 di proprietà del richiedente ed in parte sul mappale 221 del Fg. 6 di 
proprietà comunale; 
 
 ESAMINATI gli elaborati tecnici a firma dell’Arch. Nicola Catelotti; 
 
 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, in 
cui vengono esplicitate le prescrizioni da osservare; 
 
 ACQUISITI i pareri 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 24.12.2009 pervenuta al prot. n. 6624 del 24.12.2009 con la quale il 

Signor Bongiolatti Giuseppe chiede l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di realizzazione di una 
rampa carraia di collegamento tra la strada comunale e il fondo di proprietà da realizzarsi in località 
Foppa in parte sui mappali n. 151 e n. 278 del Fg. 6 di proprietà del richiedente ed in parte sul mappale 
221 del Fg. 6 di proprietà comunale, restando tutto il resto della materia tassativamente esclusa dalla 
competenza della Giunta. 

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

a) tutte le spese per l’ottenimento dello svincolo idrogeologico ed ogni altra pratica inerente 
alla DIA sono a carico del richiedente 

b) sulla strada potranno scaturire, in futuro, eventuali altri accessi 
c) il richiedente solleva il Comune di Berbenno di Valtellina da ogni responsabilità derivante 

da possibili danni o pericoli arrecati dalle opere di cui alla richiesta 
d) il tratto di strada eseguito su proprietà comunale deve intendersi di proprietà comunale e 

quindi transitabile a tutti 
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo tratto di strada è a totale carico del 

proprietario richiedente 
f) creare una piazzola di scambio lato ovest mediante materiale di ripiena, terre armate o 

similari e muratura in pietrame 
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