
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ _ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE RILIEVO CONDOTTA CENTRALE IDROELETTRICA 
SULL' ACQUEDOTTO COMUNALE DI VIGNONE E APPROVAZIONE 
PIANO P ARTICELLARE D'ESPROPRIO .-

L'anno duemila quattordici addì ventisette 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.V. 
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 propria deliberazione n. Il del 05.02.2013 di approvazione del progetto 
preliminare dei lavori di realizzazione di un impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale di Vignone, 
redatto dall'Ing. Giacomo Bettolini con studio in Morbegno nell'importo complessivo di € 700.000,00; 

RICHIAMATA la determinazione n. 209 del 11.12.2013 del Responsabile del Servi zio di Opere 
Pubbliche e Manutenzioni con cui il Geom. Angelini Giuseppe di Morbegno è stato incaricato del rilievo e 
piano particellare d'esproprio per realizzazione condotta centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale di 
Vignone; 

VISTI il rilievo datato 13.01.2014 (n. 684 del 28.01.2014) e il piano patticellare di esproprio 
presentati dal Geom. Angelini Giuseppe di Morbegno pOltante la data del 17.02.2014 e pervenuto al n. 1260 
di Pro!. del 21.02.2014; 

DATO ATTO che il progetto preliminare della condotta in oggetto risulta conforme al Piano di 
Govemo del Territorio; 

DATO ATTO che vi sono tutti gli elementi necessari per l'avvio al procedimento per l'acquisizione 
delle aree/servitù e che la pubblica utilità sarà dichiarata in sede di approvazione del progetto definitivo, ai 
sensi dell'att. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'att. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il rilievo e il piano particellare d'esproprio per la realizzazione di un impianto 
idroelettrico sull'acquedotto comunale di Vignone redatti dal Geom. Angelini Giuseppe con studio in 
Morbegno. 

2. DI DARE MANDATO all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni - per 
dare l'avvio al procedimento per l'acquisizione delle aree/servitù. 

3. DI DARE ATTO che la pubblica utilità sarà dichiarata, ai sensi dell'ali. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 
327 e successive modificazioni ed integrazioni in sede di approvazione del progetto definitivo. 


