
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.   79     Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: OCCUPAZIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO DI PROPRIETA’ 

PRIVATA PER POSA  PENSILINA  BUS A SAN PIETRO – RINNOVO PER 
ALTRI 4 ANNI.  

 
L’anno duemiladieci addì  tredici del mese di  luglio 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 Sig. Bricalli Gianni nella sua qualità di ViceSindaco assunta la presidenza, constata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 122 del 8 novembre 2006 con la quale la 
sig.ra Giorgini Cinzia cedeva in uso gratuito il terreno adibito a prato in loc. San Pietro avente 
superfice mq. 7, distinto catastalmente al Fg. 29 mapp. 190, e la successiva scrittura privata in data 
17 novembre 2006 con la quale si stabilivano le condizioni della cessione e la durata del contratto di 
anni 4 (quattro); 
 
 VISTA: 

- la nota in data 21.01.2010 con la quale la sig.ra Giorgini Cinzia  disdettava la predetta 
occupazione salvo nuovi accordi; 

- la richiesta di questa Amministrazione in data 25.06.2010 con la quale veniva proposto alla 
sig.ra Giorgini un nuovo contratto ad uso gratuito con le stesse condizioni del precedente; 

- la risposta del proprietario in data 6.07.2010 con la quale concede l’uso gratuito della 
suddetta porzione di terreno per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 27.10.2010; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U. 
267/2000; 

  
 CON VOTI  unanimi: 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI AVVALERSI dell’occupazione a titolo gratuito del terreno di proprietà della sig.ra 
Giorgini Cinzia  alle condizioni del precedente contratto, fermo restando che qualora il 
terreno diventi edificabile con il futuro PGT le parti dovranno definire l’esatta 
collocazione del manufatto. 

2. DI TRASMETTERE copia della presente alla sig.ra Giorgini Cinzia.  
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