
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16 Reg. Delib. 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA V ANONI -
APPROVAZIONE VERBALE DI CESSIONE AMICHEVOLE IMMOBILE 
FG. 30 MAPPALE N. 537.-

L'anno duemilaquattordici addì ventisetle del mese di febbraio alle ore 10:40 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso 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 (alt. 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 GlliNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Municipale: 
n. 33 del 29.01.1990 di approvazione del preventivo dei lavori di creazione spazio uso parcheggio 
pubblico in Via Vanoni; 
n. 92 del 06.03.1990 con cui i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta Edilpalù Snc di Berbenno di 
Valtellina; 
n. l25/A dell'08.03.l994 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo 
parcheggio in Via Vanoni; 

VISTO il contratto n. 1051 di Rep. del 24.08.1994 registrato a Sondrio il 26.08.1994 al n. 845 con 
cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta Zoaldi Amedeo di Berbenno di Valtellina; 

DATO ATTO che la Signora Tantera Armida è proprietario dell'immobile distinto catastalmente al 
Fg. 30 mappale n. 537 asservito a parcheggio pubblico; 

DATO ATTO, altresl, che si rende necessario provvedere all'acquisizione dell'immobile di cui 
sopra la patrimonio del Comune al fine di poter procedere alla trascrizione e relativa voltura; 

VISTO il verbale di cessione amichevole sottoscritto in data 23.01.2014 dalla Signora Tantera 
Armida che cede gratuitamente al Comune di Berbenno di Valtellina l'immobile distinto catastalmente al 
Fg. 30 mappale n. 537 e ritenuto di approvarlo in questa sede; 

DATO ATTO che, al fine di trascrivere e successivamente volturare al Comune di Berbenno di 
Valtellina dell'immobile sopra individuato, è necessario provvedere all'emissione del relativo decreto 
d'esproprio; 

ACQUISITI gli allegati pareri; 

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il verbale di cessione amichevole stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la 
Signora Tantera Armida, dell'immobile distinto catastalmente al Fg. 30 mappale n. 537. 

2. DI AUTORIZZARE l'ufficio per le espropriazioni di pubblica utilità all'emissione del relativo decreto 
d'esproprio e alle operazioni di registrazione, trascrizione e voltura. 

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 - 40 comma - del D.Lgs. 26712000. 


