
 
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.  61    Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI DI BERBENNO DI 
VALTELLINA A CURA DELLE ASSOCIAZIONI.- 

 
 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio 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 

 
 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla pulizia dei sentieri e strade  comunali 
a servizio dei maggenghi siti sul territorio di Berbenno di Valtellina per l’estate 2010;  

 
ESAMINATO il capitolato speciale per l’esecuzione di tale servizio di pulizia predisposto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
 RAVVISATA l’opportunità che tale servizio venga svolto dalle associazioni operanti sul 
territorio senza scopo di luco che hanno dato la propria disponibilità, dietro erogazione di un 
contributo economico che sarà calcolato sulla base del criterio chilometrico; 
 
 ACQUISITI gli allegati pareri ai sensi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
 CON VOTI  unanimi: 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DI APPROVARE l’allegato capitolato speciale per l’esecuzione del servizio di pulizia sentieri 

e strade comunali di Berbenno di Valtellina predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
2. DI ASSEGNARE il servizio di pulizia in oggetto come sotto specificato: 
 

ASSOCIAZIONE STRADA ASSEGNATA CONTRIBUTO 
CORO ALPINO BERBENNO Polaggia – Paiosa – Prato Isio €  4.160,00.= 
MATO GROSSO Monastero – Gaggio di Monastero €  2.080,00.= 
GRUPPO ALPINI BERBENNO Dorsale Regoledo – Palferi – Prato Maslino €  3.120,00.= 
PRO LOCO AMICI DI BERBENNO Campisc – Prà Misciolt – Preda - Cornelli  €    936,00.= 
MATO GROSSO Liscione – Ciaz de See incrocio Monastero  €  1.144,00.= 
 
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 11.440,00.= è imputata  all’intervento 

1.06.03.05 (cap. 6568), gestione competenza, del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario all’erogazione dei contributi 

sopra specificato sulla base dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione del servizio da parte 
dell’’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESECUZIONE  DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE 
COMUNALI DI BERBENNO DI VALTELLINA A CURA DELLE ASSOCIAZIONI 

 
ART.  1 

 
Il presente  atto ha lo scopo di regolamentare il servizio di pulizia sentieri e strade comunali del territorio comunale di 

Berbenno di Valtellina per l’estate 2009. 

ART. 2 
Il servizio riguarda la pulizia delle sedi stradali, cunette e cigli stradali in entrambi i lati (quali risultano dalla cartografia 

corografica allegata), consentendone  il libero transito. 

ART.  3 
Località/Strade oggetto dei lavori: 

1) Strada Polaggia - Gaggio di Polaggia – Paiosa – Prato Isio: Km. 11,460 

2) Strada Regoledo – Palferi -, Cornelli, Campisc – Prà Misciolt – Preda: Km. 10,640  

3) Strada Monastero -  Gaggio di Monastero: Km. 5,600  

4) Strada Liscione – Ciazz de See – Monastero: Km. 3,100 

TOTALE Km lineari di strada da pulire: Km. 30,80 

Descrizione lavori: 

Esecuzione di decespugliamento e/o trinciatura sterpaglie delle scarpate stradali (fino a 2/3 metri). 

Esecuzione di sfronda dai rami e arbusti che si affacciano in strada. 

Esecuzione di pulizia della sede stradale, delle cunette e dei tombotti, mediante spezzamento e rimozione materiale. 

ART. 4 
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e del codice della strada, 

permettendo comunque il regolare transito degli autoveicoli sulle strade oggetto di pulizia. 

ART. 5 
Il calendario delle prestazioni dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale al fine della  
 
successiva verifica e comunque entro il periodo compreso tra il 15.06.2010 e il 15.07.2010. 

 
ART. 6 

Nell’espletamento del servizio dovrà essere usata la massima cura per evitare danni ai manufatti della strada, ai 

parapetti stradali, sia per non danneggiare i privati confinanti  per accessi, recinzioni, essenze vegetali pubbliche e 

private, ecc. 

Eventuali  danneggiamenti dovranno essere riparati e/o risarciti. 

ART. 7 
La sicurezza dei tratti di strada oggetto  del servizio  non dovrà essere compromessa dall’esecuzione  del servizio stesso. 

La viabilità dovrà essere consentita in qualsiasi momento, su tutte le strade comunali e sulle piazze comunali.  

ART. 8 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni sia a tutela della mano d’opera sia a tutela di terzi, sollevando 

l’Amministrazione Comunale da ogni contenzioso. 

 

Berbenno di Valt.na, lì  

        PER ACCETTAZIONE  
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