
COMUN I CASTI N ANDEVENN 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINAL}J 

LIB RAZION DELLA GIUNTA COMUNAL 

N. 24 del reg. Delib. 

Oggetto: 

LAVORI DI R1QUALlF1CAZ10NE STRADA IN VIA PIATTA - INCARICO ALit:'UFF1CIO 
TECNICO PER VISIONARE I LAVORl E FORNITURA MATERIALl NECESSARI. 

L'anno duemilaquatìordici, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 22.00, 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 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICESINDACO SI 
FRANCHETTIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretai'io comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

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



LA GIUNTA COrvIm-jALE , , 

Premesso 

Che con nota pervenuta in data 22.03.2014 al prot. n. 1485, il Sig. Zoppellaro Oscar di Castione Andevenno, 
per conto degli abitanti residenti .in località Piatta, ha comunicato la necessità di realizzare un intervento di 
riqualificazione della strada esistente sui terreni di cui ai mappali 808, 1230, 810, 812, 1116, consistente nella 
regimazione delle acque mete ori che e nella sistemazione del fondo stradale, al fine di evitare il riversamento di 
materiale sulla: sottostante strada comunale; 

Che la strada suddetta, pur essendo privata, viene utilizzata da tutti i proprietari dei fondi e fabbricati a partire 
dalla così detta "Selva" (punto di inizio della strada comlmale mappale 808) fino ai terreni l':onfinantì 
all'antenna di Triangia, distribuiti nella vallata detta "Valena"; 

Vista l'opportunità di aderire alla richiesta formulata in considerazione del fatto che i privati richiedenti si 
sono impegnati a prestare gratuitamente la loro opera a titolo di volontariato, previa fornitura del materiale 
occorrente da parte dell' Amministrazione Comunale; . 

Dato atto che per l'esecuzione del lavoro è prevista una spesa stimata in Euro 1.200,00 iva compresa, per la 
fornitura di una griglia per la raccolta delle acque, della tubazione necessaria al suo collegamento con il canale 
esistente e del calcestruzzo per la sistemazione del fondo stradale; 

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la supervisione dell'intervento in 
oggetto nonché la fornitura del materiale necessario all'esecuzione delle opere suddette; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile 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 della 
presente; 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 

Di accogliere la richiesta formulata in data 22.03.2014 al prot. n. 1485 dal Sig. Zoppellaro Oscar di 
Castione A., per conto degli abitanti residenti in Loc. Piatta, per la realizzazione di un intervento di 
riqualificazione della strada esistente sui terreni di cui ai mappali 808, 1230, 810, 812, 1116, consistente nella 
regimazione delle acque meteoriche e nella sistemazione del fondo stradale; 

Di demandare all'Ufficio tecnico 1'onere di visionare i lavori di ripristino della pavimentazione della 
strada esistente sui terreni di cui ai mappali 808, 1230, 810, 812, 1116; 

Di dare atto che la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori in oggetto awerrà tramite i 
contratti di fornitura in economia in essere; 

Di dichiarare la presente deliberazione :immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 0 comma dell' art. 
134 deID.Lgs. 18.08.2000, n. 267. . 



IL SEG;Rf/rARt~UNALE. 
(DO~A ~A-CERRI) 

RELAZIONE DI PU88UCAZ10NE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblic?ta all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal···,·O "~;"'I'i"'"'''''' al .. : .. : .. :~./,~.~:.??l~I ............ .. 
['n l' l; ., 1 'I 

Dalla Residenza municipale, addì ...... L., ..• ~ ......... ~ iL's'~4kET ~?oMU NALE 

(D~SYRJNA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUT1VlTA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA 
;:'"'1 li 
tI .. '" , 

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) 

tlB 
Castione Andevenno, lì --------:~-c--

:.,'" \ ~
~ " 

IL SEG '- AR~-.COMUNALE 
(DO . SA RINA CERRI) 



[;llegato alla Deliberazione n . .2\...t del. .. ~ I OL\ {2d l.( 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 57 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA IN VIA PIATTA - INCARICO ALL'UFFICIO 
TECNICO PER VISIONARE I LAVORI E FORNITURA :NIATERIALI NECESSARI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità t~cnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

IL RESPONSABILE Area Temica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

{l,Go L1s (1,{)/LCIJ6 (A-=-' 


