
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.   94  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: “IL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEL COMUNE DI BERBENNO: 

SITUAZIONE ATTUALE E LINEE DI SVILUPPO” – PRESA D’ATTO. 
 
 
L’anno duemiladieci addì  tre del mese di  agosto alle ore 10.00  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 

 
 Richiamata  la deliberazione della G.C. n. 56 del 22.04.2010 con la quale è stato demandato 
al Responsabile del Servizio Affari Generali l’onere di provvedere all’affidamento dell’incarico per 
la redazione del piano di commercio quale strumento indispensabile che dovrà essere assorbito dal 
nuovo PGT in via di predisposizione; 
 
 Accertato che l’incarico di cui sopra, a seguito di trattativa privata, è stato affidato al 
Gruppo CLAS Srl di Milano; 
 
 Visto  il documento predisposto “Il sistema distributivo nel Comune di Berbenno di 
Valtellina: situazione attuale e linee di sviluppo” presentato in data 05.07.2010 prot. n. 3925 
necessario per l’adeguamento agli indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione Lombardia  in materia di 
commercio in sede fissa e che pertanto dovrà essere assorbito in sede di approvazione del nuovo 
PGT in via di predisposizione; 
 
 Acquisito   il parere  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti favorevoli unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI PRENDERE  atto di quanto contenuto nel documento predisposto dal Gruppo CLAS Srl 
di Milano “Il sistema distributivo nel Comune di Berbenno di Valtellina: situazione attuale e 
linee di sviluppo”. 

 
2) DI CONSIDERARE  tale documento come atto di indirizzo a cui attenersi per 

l’adeguamento agli indirizzi e criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in materia di 
commercio in sede fissa che verrà pertanto assorbito dal nuovo PGT in fase di 
predisposizione. 
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