
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 26 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ESAME STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE AREA 
DENOMINATA "BOECC"NEL CENTRO STORICO DI CASTIONE. 

L'anno duemilatredici, addì quindici, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 
I 

pro As. 

I 
I I I IAN( SII X 

MORELLA DARIO SSnf Il CE SINDACO X 
FRAN I PAOLO X 
GIANA MICHELA X 
lRARllr:CHI LUCA ";::,;::",,,;::,vKE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PRREMESSO che: 

in data 28/03/2012 l'Amministrazione comunale ha convocato i privati proprietari degli immobili 
inseriti nel vecchio nucleo denominato i Boecc al fine di illustrare le intenzioni di far redigere uno 
studio di fattibilità per verificare concretamente le possibili soluzioni da adottare per contrastare il 
decadimento degli immobili e lo stato di abbandono in cui versano; 

con deliberazione della G.c. n. 68 in data 25/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato demandato 
al Responsabile di Area Tecnica l'onere di adottare gli atti necessari a conferire un incarico tecnico 
per la predisposizione di un progetto di recupero del Centro storico di Castione Andevenno, 
denominato i Boecc; 

con Detenninazione n. 59 (Reg. Gen. N. 119) in data 06/06/2012 il Responsabile di Area Tecnica 
ha incaricato il dott. Arch. Dario Benetti e il geom. Renato Bertolini per la predisposizione del 
rilievo strumentale, del progetto preliminare e di ipotesi di finanziamento del vecchio nucleo, 
approvando contestualmente il relativo disciplinare d'incarico; 

sono stati predisposti e consegnati aU'Ufficio Tecnico comunale prima i rilievi strumentali e da 
ultimo lo studio di fattibilità; 

VISTO lo studio di fattibilità composto dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica 
Quadro economico 
Planimetria di rilievo - Piani interrati 
Planimetria di rilievo - Piani terra 
Planimetria di rilievo - Piani primi 
Planimetria di rilievo - Piani secondi 
Pianta piani interrati 
Pianta piani terra 
Pianta piani primi 
Pianta piani secondi 

DATO ATTO che la spesa complessivamente stimata annnonta ad €. 8.050.780,66 di cm €. 
3.030.220,64 ed €. 4.932.060,01 per interventi privati; 

RITENUTO di procedere all'approvazione degli elaborati anzidetti e prendere atto che non è 
possibile attualmente dare corso ad ulteriori gradi di approfondimento dello studio non essendovi 
bandi di finanziamento a cui accedere e non disponendo l'Ente di risorse proprie adeguate al costo 
preventivato; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabili;. del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante alla 
presente; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di Legge; 



DELIBERA 

DI APPROVARE lo Studio di fattibilità per la valorizzazione dell'area denominata "Boecc" nel 
Centro Storico di Castione Andevenno, redatto dall'arch. Dario Benetti e dal geom. Bertolini 
Renato, composto dagli elaborati elencati in premessa narrativa. 

DI PRENDERE atto che l'ammontare della spesa prevista è pari ad €. 8.050.780,66 di cui €. 
3.030.220,64 ed €. 4.932.060,01 per interventi privati e che alla data odierna non vi sono fonti di 
fmanziamento a cui accedere, né risorse proprie adeguate per sostenere l'onere di attuazione del 
progetto, e conseguentemente di non proseguire con ulteriori studi di approfondimento. 

DI DEMANDARE al Responsabile di Area Tecnica l'onere di adottare eventuali provvedimenti 
necessari a concludere l'incarico conferito ai professionisti anzidetti. 

DI RISERVARSI di verificare la possibilità di inoltrare eventuali richieste future di finanziamento 
sia a favore dell 'Ente che dei privati interessati. 



IL S~~~COMUNALE' 
(D . !Yr\f"NA CERRI) 

, \'" 

IL PR 
( MASSIM:;,;I~"-H\ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

6 11 dal... ... . .......... al ................................... . 

Dalla Residenza municipale, addì .: ... ~.~ ............ Ù:..SE~TARI.~UNALE 
. (D~A~CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 

i 
" 

, 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.26 del 15.4.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: ESAME STUDIO DI FATTlBllITA' PER LA VALORIZZAZIONE AREA DENOMINATA "BOECC" NEL 
CENTRO STORICO DI CASTIONE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ..................................................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ................................. . 

Lì, 15.4.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

,,3 
D 

Il Responsabile del servizio Tecnico 
a i Barlascini 


