
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  58  Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE 

TORRENTE FINALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI 
LUGLIO 2008. PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
STRAORDINARI, O.P.C.M. 3725/2008. AGGIORNAMENTO APRILE 2008.- 

 
 
L’anno duemiladieci addì undici 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 PIERLUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  dimissionaria 
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. BONGIOLATI 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 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 21.01.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di regimazione idraulica Torrente Finale – 
svasi, opere longitudinali e trasversali – adeguamento opere esistenti, piano programma degli interventi 
straordinari di cui all’O.P.C.M. 3725/2008 redatto dall’Ing. Ugo Majone e dall’Ing. Virgilio Scalco, 
nell’importo complessivo di € 1.300.000,00.=; 

 
VISTO il verbale di conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo in data 

23.12.2009; 
 
DATO ATTO che alcuni fabbricati posti in fregio alla via Roldini oggetto di allargamento sono in 

pessime condizioni statiche ed è stato chiesto ai professionisti di aggiornare il progetto definitivo prevedendo 
di aumentare la larghezza stradale a m. 6,50 con la futura realizzazione di un marciapiede di m. 1,50 sul lato 
sud della strada al fine di salvaguardare i fabbricati esistenti; 

 
VISTI gli elaborati tecnici aggiornati da cui scaturiscono maggiori costi di € 15.000,00.= (lavori, 

IVA e maggiori indennizzi aree private) e dato atto che tali costi sono a carico del bilancio comunale, in 
quanto la Regione Lombardia ammette a finanziamento l’allargamento massimo della strada di m. 5,00; 

 
ACQUISITI  gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di regimazione idraulica Torrente Finale – svasi, 

opere longitudinali e trasversali – adeguamento opere esistenti, piano programma degli interventi 
straordinari di cui all’O.P.C.M. 3725/2008, così come aggiornato dai professionisti incaricati, 
limitatamente all’allargamento stradale di via Roldini. 

 
2. DI DARE ATTO che i maggiori costi quantificati in € 15.000,00.= (lavori, IVA e maggiori indennizzi 

aree private) sono finanziati con fondi propri di bilancio e trovano imputazione all’intervento 2.09.01.01 
(cap. 12403), gestione competenza. 

 
3. DI DARE ATTO, altresì, che la nuova soluzione è in linea con il parere già rilasciato dalla Regione 

Lombardia, in quanto i maggiori oneri e costi per l’aumento della larghezza stradale sono a carico del 
Comune di Berbenno di Valtellina. 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente, unitamente al progetto definitivo aggiornato, alla Regione 

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