
N. 529  DEL  16.10.2007 
 
U.T. – AREA PONTE DELLA MADDALENA – TARGA – ATTO DI  INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  

- che con deliberazione G.C. n. 408 del 19.09.2006 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di: “Parco fluviale urbano: sistemazione area Ponte della Maddalena” per un 
importo complessivo di €uro 250.000,00 IVA compresa; 

 
- che in data 14 marzo 2007 si provvedeva a sottoscrivere il Verbale di Consegna dei 

Lavori di cui sopra; 
 
- che con lettera in data 13 dicembre 2006 il Centro Studi Dolciniani, attraverso il 

coordinatore Sig. Gustavo Buratti, ha proposto all’Amministrazione Comunale la posa di 
un monumento da sistemarsi sull’isolotto che collega i due ponti della Maddalena, a 
memoria del supplizio di Margherita da Trento e del luogotenente di Dolcino, Longino 
Cattaneo; 

 
- che l’Amministrazione Comunale, già con nota di risposta al suddetto in data 28.03.2006 

Prot. n. 17883, e quindi con l’approvazione del progetto denominato “Parco Fluviale 
Urbano lungo il Torrente Cervo. Illuminazione Ponte della Maddalena”, avvenuta con 
deliberazione G.C. n. 372 in data 3 luglio 2007, ha inteso aderire alla proposta di 
rievocazione, ottenuta attraverso suggestioni luminose create con l’inserimento di 
particolari materiali e corpi illuminanti; 

 
Preso atto: 
 
- della richiesta formulata con lettera in data 26 ottobre 2006 dal Centro Studi Dolciniani in 

merito all’apposizione di una targa nella zona interessata dall’intervento; 
 
Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs.  n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare l’apposizione di una targa recante la scritta “A Margherita da Trento e 

Longino Cattaneo da Bergamo Testimoni della libertà di religione e di pensiero 1° giugno 
MCCCVII – MMVII ”,  e per la realizzazione di un pannello esplicativo degli eventi 
storici - da redigere in collaborazione con il Centro Studi Dolciniani -, a completamento 
dell’intervento citato in premessa denominato “Parco Fluviale Urbano lungo il Torrente 
Cervo. Illuminazione Ponte della Maddalena”; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport 

per ogni atto necessario per l’attuazione di quanto previsto al punto 1, nell’ambito delle 
risorse stanziate nel Bilancio di Previsione anno 2007; 

 



3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva 
realizzazione di quanto al punto 1, con priorità nella posa, ancorché provvisoria, della 
targa per la già programmata manifestazione del 21 ottobre p.v. 

 
 

 


