
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 83 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 
VIABILITA'. 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 16 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

\ Cognome e Nome \ Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

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 

Premesso 

Che, al fine di garantire il transito in sicurezza sulle strade comunali, si rende necessario procedere 
ad interventi di manutenzione e sistemazione della viabilità consistenti nel rifacimento del manto 
stradale e nella sistemazione di alcune opere d'arte (parapetti stradali, caditoie, cunette, ecc.) 

Che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad accantonare le somme necessarie alla 
realizzazione degli interventi prioritari; 

Che a tal fine, a seguito di sopralluogo, è stato redatto un piano di intervento che individua le strade 
dove intervenire e le priorità di intervento qui sinteticamente riproposto: 

Nominativo strada Priorità di 
inten'ento 

Strada comunale Gatti-Cadoli l 
Strada comunale Gatti (intersezione con il tornante della S.P. n. l 
32) 
Strada comunale dei Moroni diramazione superiore 2 
Strada comunale di Cà Bianca (tratto iniziale - tratto terminale) 1 
Strada comunale Balzano - Andevenno (da intersezione strada di l 
Valle fino al civico n. 4 di Via Balzarro, compresa traversa dei 
Tognini, traversa chiesa Balzarro e dal ponte della Rasega fino 
alla ex Chiesa di S. Rocco 
Strada comunale Via Noghere dal civico n. 7 fino al parcheggio 1 
del campo sportivo. 
Parcheggio comunale di Via Roma (compreso aree di manovra) 2 
Via Roma da intersezione con Via Sciuca fino al tornante di 1 
dosso. 

Ritenuto di adottare la presente quale atto di indirizzo per il Responsabile di Area Tecnica, per 
quanto di sua competenza; 

Atteso che il presente si configura quale atto di indirizzo e pertanto non deve essere corredato da 
alcun parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, ' 

DELIBERA 

l. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. ~ 
2. di adottare la presente quale atto di indirizzo per l'esecuzione degli interventi prioritari di 

manutenzione e sistemazione della viabilità comunale. 
3. di demandare al Responsabile di Area Tecnica l'onere di adottare gli atti necessari al 

perfezionamento della presente. 



4. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D .Lgs. n. 
267/2000. 

5. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 



IL PR ID ENTE 4~; IL ~ET~COMUNALE 
(MASSIM AN , FRANCHETTI '?'?#i~;,f;;' fO T .~INA CERRI) 

~1 ~.,. __ -~. ç~' / 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

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

d I r" j Geli 2814 I I~'S F.1 :314 a .... ,!, ..... I.l" .................. a .................................... . 

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

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

ATTESTA 
.2 1 GEli. 2814 

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

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

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

267/2000) 

L2 1 GEil. 2m Castione Andevenno, lì _______ _ 

I~ET~ COMUNALE 
--( p'~FrSSA RINA CERRI) 


