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OGGETTO:  PARERE PER OPERE EDILIZIE DI RIFACIMENTO BALCONE  

ESISTENTE SULLA VIA FRATELLI RODARI A MAROGGIA – MODIFICA  
ALTEZZE – FG.  12 MAPPALE N. 44 – SUB. 2 DI PROPRIETA’ DEL  
SIGNOR PURICELLI BRUNO E RONCO ROSSANA. 

 
 
L’anno duemiladieci addì quindici del mese di giugno 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  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
SALA ORAZIO                                         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 dei Sig.ri Puricelli Bruno e Ronco Rossana pervenuta al prot. n. 3313 del 
07.06.2010 con la quale i Signori su indicati chiedevano l’autorizzazione per la realizzazione di opere di 
rifacimento balcone esistente posto sulla Via F.lli Rodari a Maroggia con la modifica della relativa altezza 
dal piano stradale portandola da m. 3,25 attuali ai futuri m. 3,10, di immobile posto in frazione Maroggia, 
distinto catastalmente al Fg. 12 n. 44 – sub. 2; 
 

DATO ATTO che l’immobile oggetto della richiesta è dislocato in fregio alla pubblica via in una 
zona caratterizzata dalla presenza di non pochi edifici pericolanti e che la richiesta di rifacimento di alcune 
parti di edifici esistenti è sempre ben accolta; 

 
VERIFICATO, per contro, che il tecnico progettista dei richiedenti, Geom. Tartaro Giacomo ha 

dimostrato che sulla stessa strada esiste ad oggi un balcone posto ad una quota di m. 3,00 dal piano stradale, 
senza che per questo ci siano state lamentele di sorta; 

 
ESAMINATI gli elaborati tecnici a firma del Geom. Giacomo Tartero; 

 
 VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica, che di 
seguito si esplicita: 
 
- posizionamento di cartelli indicatori, sui due lati del balcone, circa la limitazione delle altezze a m. 3,10; 
 

- atto di impegno sottoscritto dai richiedenti, attestante la disponibilità a modificare le altezze del balcone 
dalla sede stradale, a seguito di segnalazione scritta pervenuta al Comune attestante la non idoneità del 
nuovo balcone, a firma di terzi e/o per qualsiasi interesse pubblico, senza nessun onere e/o costo a carico 
del Comune di Berbenno di Valtellina; 

 
- che non venga in alcun modo compromesso l’affresco esistente. 
 
 TUTTO CIO’ premesso; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI  APPROVARE e condividere le richieste formulate dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 

Urbanistica, che di seguito si riportano: 
 

- posizionamento di cartelli indicatori, sui due lati del balcone, circa la limitazione delle altezze a m. 3,10; 
 

- atto di impegno sottoscritto dai richiedenti, attestante la disponibilità a modificare le altezze del balcone 
dalla sede stradale, a seguito di segnalazione scritta pervenuta al Comune attestante la non idoneità del 
nuovo balcone, a firma di terzi e/o per qualsiasi interesse pubblico; 

- che non venga in alcun modo compromesso l’affresco esistente. 
 
2. DI  AUTORIZZARE l’esecuzione delle opere richieste condizionate alla presentazione dei documenti 

sopra citati; 
 
3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Edilizia Privata al fine della 

definizione della pratica presentata dal Sig. Puricelli Bruno e Ronco Rossana, alle condizioni di cui ai 
punti precedenti, di cui sopra. 
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