
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N. 17  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SCHIANTI IN BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 

ANNO 2001 – FRAZIONE POLAGGIA 
 
L’anno duemilaundici addì  ventidue  del mese di  febbraio alle ore 17.00  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 

 
 
 Viste  le numerose richieste prodotte annualmente dai censiti, intese ad ottenere 
l’assegnazione di legna da ardere, da reperirsi nei boschi di proprietà comunale in località diverse e 
precisamente nelle particelle comprese nel piano di assestamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, che 
riguardano le località montane poste nelle immediate vicinanze dell’abitato della frazione di 
Polaggia, dove numerosi residenti sono proprietari di baite e prati coltivati; 
 
 Visto il piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali della zona, redatto dal Dott. 
Federico Marcolla, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione n. 1336 del 29.09.2000 e 
valido per il periodo 1997/2006, il quale indica tra le particelle di produzione anche le particelle 
sopra riportate; 
 
 Richiamata  la deliberazione della G.C. n. 3 del 09.01.2008, con la quale il dipendente Sig. 
Zucchi Nicola è stato autorizzato all’assegno ed alla martellata del materiale legnoso come previsto 
dall’art. 5 delle prescrizioni di massima del regolamento regionale n. 1 del 23.02.1993, nonché 
stabiliti i prezzi di vendita  delle diverse tipologie di piante; 
 
 Visti  gli artt. 3 e 38 del PMPF, l’art. 23 della l.r. n. 8/1976, gli artt. 16 e 17 della l.r. n. 
80/1989; 
 
 Acquisiti  i pareri ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
 Con  voti unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare,  per l’anno 2011, l’assegnazione di legna da ardere, malata, schiantata o 
bruciata da reperirsi nei boschi di proprietà comunale nella zona individuata e 
precisamente nelle particelle del piano di assestamento descritte in premessa, riguardanti 
la frazione di Polaggia, fino ad un limite massimo annuo di 100 mc. ai prezzi e con le 
modalità fissati nella deliberazione n. 10 del 18.01.2006. 

 
2) Di demandare  ai responsabili dei servizi l’adozione di ogni atto necessario a tradurre la 

presente volontà 
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