COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2008
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

1/2008

14.01.2008

Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2008 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.

2/2008

14.01.2008

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

3/2008

28.01.2008

Approvazione progetto esecutivo per realizzazione nuovo tratto di strada
(viabilità minore) verso la frazione Musaga, quale 1° stralcio funzionale.

4/2008

28.01.2008

Approvazione progetto esecutivo per l’allargamento di tratto di strada
(viabilità minore) verso la frazione Musaga, quale 2° stralcio funzionale.

5/2008

28.01.2008

Parere favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto dal Circolo
Vela Gargnano in località “Corno”.

6/2008

28.01.2008

7/2008

04.02.2008

8/2008

04.02.2008

9/2008

18.02.2008

10/2008

18.02.2008

11/2008

25.02.2008

12/2008

10.03.2008

13/2008

10.03.2008

14/2008

10.03.2008

Anticipo contributo relativo all’anno 2008 all’Associazione Pro-Loco di
Gargnano.
Costituzione del fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività (art. 4 C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali
09.05.2006) – Anno 2007.
Conferimento incarico alla ditta “Gruppo Impresa Finance srl” per
consulenza nella predisposizione e gestione del Piano Integrato per la
Competitività di Sistema (P.I.C.S.).
Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2008, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2008/2010.
Art. 208 Codice della Strada. Impiego ed utilizzo somme derivanti da
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della
strada.
Proroga al 31.12.2008 del contratto stipulato con la Cooperativa Sociale
“Agri-Coop Alto Garda Verde S.A. ONLUS”, relativo alla manutenzione
ordinaria del verde pubblico comunale, del verde inerente alla viabilità e
della custodia del punto di raccolta dei rifiuti.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per l’attuazione delle
procedure di cui alla Legge Regionale n. 1/2005 (strutture socioassistenziali) – anno 2008.
Approvazione schema contratto di comodato gratuito per assegnazione
bacheche informative, collocate in via Roma, a gruppi consiliari e
movimenti / partiti politici.
Determinazione tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (C.O.S.A.P.).
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progressivo
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15/2008

12.03.2008

16/2008

19.03.2008

17/2008

19.03.2008

18/2008

19.03.2008

Atto d’indirizzo relativo all’ipotesi di intervento di consolidamento e
riqualificazione definitiva lungolago Zanardelli.

19/2008

19.03.2008

Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e 14
aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.

20/2008

19.03.2008

Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 e 14
aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.

21/2008

21.03.2008

Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e 14
aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta.

22/2008

21.03.2008

Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13 e 14
aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta.

23/2008

15.04.2008

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2008
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2008.

24/2008

15.04.2008

Contributo economico al signor M.R. per situazione di indigenza:
pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.

25/2008

15.04.2008

26/2008

15.04.2008

27/2008

15.04.2008

28/2008

15.04.2008

Oggetto
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 13 e 14 aprile 2008.
Proroga al 31.12.2008 della concessione dell’area all’interno del parco
comunale in località Fontanella, da adibire a scuola wind-surf, noleggio
wind-surf, pedalò, imbarcazioni e biciclette – signor Oberrauch Kurt.
Contributo per esecuzione opere ed acquisto materiali per
prolungamento tratto di fognatura in località Costa e Torrazzo.

Conferimento dell’incarico per la redazione di STUDIO GEOLOGICO,
GEOMORFOLOGICO E GEOMECCANICO IN FASE PRELIMINARE ED
IN FASE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (EV. CON
INDICAZIONI PROGETTUALI DI DETTAGLIO DI TIPO ATTIVO E
PASSIVO) e di PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E
CONTABILIZZAZIONE
DEGLI
STESSI
alla
società
PAVIA
INNOVAZIONE ENGINEERING GLOBAL SERVICES srl con sede legale
in Milano, Viale Cesare Battisti, 17 e sede operativa in Pavia,
relativamente alla individuazione di interventi necessari al risanamento
idrogeologico del territorio gargnanese.
Approvazione schema protocollo d’intesa tra la Comunità Montana ed i
Comuni di Gargnano, Limone sul Garda e Tremosine, per la
realizzazione di un complesso di opere finalizzate alla difesa del suolo ed
alla messa in sicurezza di abitati ed infrastrutture nel territorio della
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. Piano strategico
nazionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare per la mitigazione del rischio idrogeologico. Annualità 2006. Piano
liquidazione contributo concesso.
Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso avanti al Tribunale
Superiore delle Acque di Roma, avverso il Decreto del Commissario
delegato all’emergenza idrica nei territorio dell’Italia centro-settentrionale
n. 33 del 20.03.2008. Incarico al legale.
Incarico ad avv. Anna Maria Botticini, con studio in Rovato (BS), via
Castello n. 19, per la costituzione in giudizio, avanti al Tribunale di
Brescia, Sezione Distaccata di Salò, in rappresentanza e difesa del
Comune di Gargnano, a seguito di ricorso promosso dal signor Franco
Todesco.
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29/2008

28.04.2008

Tariffa d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia - anno
2008. Richiesta maggiorazione quota fissa per sostegno economico a
favore di particolari categorie d’utenza disagiate.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 61,60 ad uso banchina
di protezione con prolungamento banchina esistente, in loc. San
Giacomo.
Richiesta presentata dalla sig.ra GREGORI VIRGINIA, pratica demaniale
n. 05/2008.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 15,00 (anziché mq. 30
come richiesto) ad uso realizzazione nuovo pontile, in loc. Villa.Richiesta
presentata dal sig. KONONIGS FREDERIKUS, pratica demaniale n.
04/2008.
Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione avanti
al TAR sez. Brescia, in rappresentanza e difesa del Comune di
Gargnano, a seguito di ricorso promosso dai signori Enrico Bertelli e
Comboni Francesco.

30/2008

28.04.2008

31/2008

28.04.2008

32/2008

14.05.2008

33/2008

14.05.2008

Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
erogate nell’esercizio 2007.

34/2004

14.05.2008

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2007.

35/2008

14.05.2008

Collaborazione con l’”Associazione Piazze d’Italia” per la realizzazione
della manifestazione “LA PIAZZA”.
Approvazione progetto per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza in collaborazione con la Provincia di Brescia in riposta
al bando regionale “criteri e priorità per l’assegnazione del finanziamento
ai progetti in materia di sicurezza urbana e modalità per la presentazione
degli stessi (L.R. n. 4/2003) – biennio 2008-2009.
Accordo tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL relativamente alla gestione ed
all’organizzazione dei servizi e delle iniziative sociali volti a migliorare le
condizioni degli anziani – anno 2008.
Approvazione proposta di contratto di comodato gratuito con la Comunità
Montana per la concessione al Comune di Gargnano di un punto
informativo permanente.
Contributo fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo agli alunni della
scuola dell’obbligo e secondaria. Definizione modalità per l’ammissione
agli interventi di natura economica (legge n° 448 d el 1998 - art. 27 e
legge n° 388/2000).
Approvazione schema contratto di sponsorizzazione per manutenzione
area verde / aiuola ubicata in frazione Navazzo, piazza Mons. Giacomo
Zanini, presso fontana pubblica.

36/2008

09.06.2008

37/2008

16.06.2008

38/2008

16.06.2008

39/2008

16.06.2008

40/2004

16.06.2008

41/2008

16.06.2008

42/2008

16.06.2008

43/2008

04.07.2008

Adesione al Sistema Turistico Riviera del Garda.

44/2008

04.07.2008

Verifica dello schedario elettorale.

Parere favorevole mobilità esterna verso il Comune di Tremosine del
dipendente Davide Ita, agente di polizia locale, con qualifica di istruttore,
categoria C, posizione economica C.1.
Atto d’indirizzo per conferimento incarico per redazione studio geologico
in prospettiva sismica a supporto del Piano di Governo del Territorio
(D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 e art. 57, comma 1 della L.R. n.
12/2005).
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Oggetto

04.07.2008

Approvazione degli allegati E della rendicontazione della spesa
sostenuta per la realizzazione del programma “Promozione e
valorizzazione del territorio comunale di Gargnano” in seguito alla
richiesta di integrazione avanzata dalla Regione Lombardia.

46/2008

14.07.2008

Approvazione schema di protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno,
per collaborazione riguardante i procedimenti di nulla osta al
ricongiungimento familiare di competenza delle Sportello Unico per
l’Immigrazione.

47/2008

14.07.2008

Parere favorevole per costruzione ed esercizio di impianto di produzione
di energia elettrica e termica alimentata da gas metano e biomassa,
presso Grand Hotel Le Fay Resorts, in località Roccolino.

45/2008

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano e
la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brescia,
per l’attivazione di un rapporto di collaborazione per la gestione delle
verifiche sugli strumenti metrici e la conformità del prodotto.
Atto d’indirizzo per affidamento alla ditta Bertella Walter con sede in
Gargnano in via Patrioti n. 19, del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole dell’obbligo e della scuola materna, residenti nella
frazione Costa di Gargnano – anno scolastico 2008/2009.

48/2008

14.07.2008

49/2008

14.07.2008

50/2008

28.07.2008

Parere favorevole all’occupazione di suolo pubblico in Gargnano, a
seguito di richieste avanzate dai titolari di alcuni esercizi pubblici.

28.07.2008

Proroga termine di cui all’art. 9 della convenzione urbanistica per la
realizzazione del piano attuativo “DT20 – Montegargnano – Villa Lama”,
in località Bocchetta di Liano, per nuova attrezzatura turistico-ricettiva
(progetti esecutivi opere di urbanizzazione).

51/2008

52/2008

28.07.2008

53/2008

28.07.2008

Approvazione schema protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano ed
Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del
lago d’Idro, per la realizzazione di intervento insistente su area
demaniale lungo il litorale di Gargnano, per il consolidamento e la
riqualificazione del Lungolago Zanardelli).
Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Direzione Didattica di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola
elementare di Montegargnano (anno scolastico 2008/2009).

13.08.2008

Adozione, in via d’urgenza, della variazione n. 1 al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2008, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali).

55/2008

13.08.2008

Adozione, in via d’urgenza, della variazione di bilancio n. 2/2008,
relativamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010 del bilancio pluriennale
2008/2010, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

56/2008

25.08.2008

Affidamento diretto (“in house”) e di potenziamento della sorgente Val
Polenta alla società Garda Uno SpA.

25.08.2008

Edificio ad uso scuole elementari Montegargnano. Approvazione progetto
definitivo finalizzato alla richiesta di assegnazione contributo regionale
per l’edilizia scolastica minore per interventi di manutenzione per
l’adeguamento dell’edificio alle norme vigenti in materia agibilità,
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche”.

15.09.2008

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano,
la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ed i Comuni di Tignale
e Tremosine, per la gestione associata sperimentale del servizio alla
famiglia ed alla persona diversamente abile – anno scolastico 2008/2009.

54/2008

57/2008

58/2008
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59/2008

15.09.2008

Adeguamento contributo economico versato dagli utenti per i servizi di
trasporto alunni delle scuole materna, elementare e media di Gargnano e
di refezione scolastica.

60/2008

15.09.2008

Approvazione del bando di assegnazione per la formazione della
graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili nel Comune di
Gargnano.

61/2008

15.09.2008

Approvazione progetto definitivo/esecutivo per realizzazione opere di
sistemazione stradale, rifacimento arredo urbano e potenziamento
sottoservizi, nel centro storico della frazione di Muslone.

15.09.2008

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa
d’ormeggio natante, in località Riva Piccola – Bogliaco.
Richiesta presentata dal sig. RE ALESSANDRO, pratica demaniale n.
06/2008.

63/2008

15.09.2008

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e
Garda Uno SpA, per il servizio di raccolta differenziata dei R.A.E.E. e dei
rifiuti urbani pericolosi, presso la piattaforma ecologica intercomunale sita
in Salò, via E. Fermi n. 20.

64/2008

29.09.2008

Z.P.S.: riperimetrazione, ridelimitazione e ridefinizione zone Z.P.S. Alto
Garda Bresciano. Apertura tavolo di concertazione con enti e comuni
interessati.

65/2008

29.09.2008

Integrazione “progetto speciale” per realizzazione numerazione civica sul
territorio comunale (centri storici).

66/2008

29.09.2008

Censimento delle strade locali di tipo agro-silvo-pastorale al fine della
stesura del Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale (V.A.S.P.).
Disposizioni attuative regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 21/2008 del 16.05.2008.

67/2008

13.10.2008

Opere di viabilità minore presso la frazione di Musaga. Esame ed
approvazione progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio.

68/2008

13.10.2008

Esame ed approvazione progetto preliminare per opere di viabilità minore
presso la frazione di Costa.

69/2008

13.10.2008

Prelievo dal fondo di riserva.

70/2008

13.10.2008

71/2008

13.10.2008

72/2008

13.10.2008

73/2008

13.10.2008

74/2008

10.11.2008

75/2008

10.11.2008

76/2008

10.11.2008

62/2008

Approvazione schema di disciplinare per gestione aree comunali
piantumate ad olivo.
Approvazione protocollo d’intesa con il Consorzio dei Comuni della
sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro, per lavori di
riqualificazione in frazione Sasso.
Approvazione protocollo d’intesa con il Consorzio dei Comuni della
sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro, per lavori di
riqualificazione in frazione Zuino.
Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2009/2011 ed elenco
annuale anno 2009.
Assunzione, mediante mobilità esterna, del signor Martinato Alessandro,
lavoratore dipendente del Comune di Limone sul Garda, agente di polizia
locale, con qualifica di istruttore, categoria C, posizione economica C.5
del vigente C.C.N.L., comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Opere di riqualificazione urbana frazione Sasso.
Approvazione progetto preliminare-definitivo.
Opere di riqualificazione urbana frazione Zuino.
Approvazione progetto preliminare-definitivo.
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77/2008

10.11.2008

78/2008

17.11.2008

79/2008

17.11.2008

Oggetto
Individuazione beni immobili non strumentali all’esercizio delle attività
istituzionali (art. 58 D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito, con
modificazioni,
nella
Legge
n.
133
del
06.08.2008).
Modificata con deliberazione G.C. n. 22/2009.
Approvazione progetto definitivo per lavori di “Realizzazione di nuovi
impianti di illuminazione pubblica esterna ad alta efficienza energetica nel
Comune di Gargnano - capoluogo e frazioni” - Presentazione della
domanda di contributo ai sensi del Bando Asse 2 Linea d’Intervento
2.1.2.2. - Impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse
economiche proprie delle spese non coperte da contributo.
Progetto di “Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica
esterna ad alta efficienza energetica nel Comune di Gargnano capoluogo e frazioni”. Conferimento incarico alla ditta “Gruppo Impresa
Finance srl” per consulenza relativa alla gestione delle pratiche
necessarie per l’ottenimento di contributi regionale a fondo perduto e/o
finanziamenti, previsti dal Programma Operativo Regionale Competitività
2007-2013 Regione Lombardia, a valere sull’Asse 2, Linea d’intervento
2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica”.

17.11.2008

Proposta definizione ambiti agricoli e boscati per avvio concertazione con
la Provincia di Brescia, per l’adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla L.R. n. 12 dell’11.03.2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

81/2008

27.11.2008

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
d’ormeggio natante, in località via Rimembranza a Gargnano.
Richiesta presentata dal sig. SCHWEIGER HEINRICH, pratica
demaniale n. 16/2005.

82/2008

27.11.2008

Parere favorevole alla proposta della Provincia di Brescia circa il piano di
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

83/2008

27.11.2008

Proroga, per l’anno 2009, dell’assegnazione dei posti d’ormeggio nei
porti ed approdi del Comune di Gargnano.

84/2008

27.11.2008

85/2008

15.12.2008

86/2008

15.12.2008

87/2008

15.12.2008

Proroga, per l’anno 2009, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.

88/2008

15.12.2008

Prelievo dal fondo di riserva.

89/2008

31.12.2008

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

80/2008

Nomina componenti della Commissione per il Paesaggio ex art. 81 della
L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina del
suo funzionamento.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 44,79 ad uso
prolungamento di molo di protezione scivolo per alaggio imbarcazioni
antistante il mapp.le 234 in loc. “Corno” di Bogliaco.
Richiesta presentata dalla Soc. Coop. Dilettantistica CIRCOLO VELA
GARGNANO, pratica demaniale n. 08/2008.
Modifica propria deliberazione n. 82/2008 del 27.11.2008, recante
“Parere favorevole alla proposta della Provincia di Brescia circa il piano
di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio”.
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