COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2005
***
Numero
progressivo

Data adozione

1/2005

03.01.2005

2/2005

25.01.2005

3/2005

25.01.2005

4/2005

25.01.2005

5/2005

25.01.2005

6/2005

25.01.2005

7/2005

25.01.2005

8/2005

25.01.2005

9/2005

25.01.2005

10/2005

25.01.2005

11/2005

25.01.2005

12/2005

01.02.2005

Oggetto
Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2005, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2005/2006/2007.
Affidamento incarico per stesura progetto di illuminazione pubblica del
centro storico della frazione di Bogliaco - arch. Gianni Ronchetti – Light
Designer.
Approvazione progetto definitivo di completamento opere di restauro e
manutenzione straordinaria edificio culturale denominato “ex cinema Riki”
un tempo adibito a Chiesa e Teatro.
Inquadramento nella cat. B.3 (giuridica) – posizione economica B.3 della
dipendente signora Laura Corsetti (D.P.R. n. 347/1983 - D.P.R. 333/1990
– C.C.N.L. 31.03.1999 Ordinamento Professionale).
Attuazione progressioni orizzontali del personale dipendente con
decorrenza anno 2005 (art. 5 CCNL 31.03.1999 – Ordinamento
Professionale).
Attivazione contratto di formazione lavoro a’ sensi dell’art. 3 del d.l. n.
726/1984 convertito in legge n. 863/1984, 16 del dl n. 299/1994
convertito in legge n. 451/1994, dell’art. 3 ccnl 14 settembre 2000 (“Code
contrattuali”) e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003.
Indizione procedure per selezioni interne per copertura di n. 6 posti di
istruttore direttivo – cat. D.1 del C.C.N.L Enti Locali.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale, per il mantenimento di mq 22,95
ad uso pennello in c.l.s.
Richiesta presentata dalla sig.ra Feltrinelli Graziella, pratica demaniale n.
45/2004.
Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di opere di
sistemazione e messa in sicurezza della Val Gaz.
Modifica contratto di lavoro dipendente a tempo parziale e indeterminato
signora Bertolazza Maria Cristina (cat. B3 – posizione economica B.6)
per riduzione orario di lavoro settimanale (da 22 ore a 20 ore).
Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2005 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.
Nomina ed incarico allo Studio Associato Fontana – Ferrari, avvocati
Gianfranco Fontana, Francesco Fontana ed Italo Ferrari a costituirsi in
giudizio nel ricorso avanti al T.A.R. Lombardia – Sezione di Brescia proposto dalla Società Montegrappa srl a seguito esercizio diritto di
prelazione da parte del Comune di Gargnano per l’acquisto dell’immobile
denominato “Villa Avanzini”.

1

Numero
progressivo
13/2005

Data adozione

Oggetto

01.02.2005

Verifica dello schedario elettorale.
Conferma aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno
2005.
Individuazione e nomina “datore di lavoro” D. Lgs. N. 626 del 19
settembre 1994.
Approvazione richiesta di contributo ai sensi della Misura 2.5 del Docup
200/2006 – Progetto “Programma strategico di sviluppo e rilancio turistico
dei centri storici di Gargnano e frazioni lacustri.
Nomina Vice-Comandante di Polizia Locale.
Art. 208 Codice della Strada. Impiego ed utilizzo somme derivanti da
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della
strada.
Regolamentazione della sosta nelle zone disco dei centri abitati di
Gargnano e frazioni per l'anno 2005. Individuazione aree e
determinazione condizioni e tariffe.
Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 5 dicembre 2001 e
conferimento incarico allo Studio legale associato Fontana - Ferrari di
Brescia, in relazione ai fatti menzionati nel predetto atto.
Approvazione Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa e
relativa integrazione nell’ambito dei Programmi Comunali per l’Edilizia
Residenziale Sociale ammessi a cofinanziamento regionale con Decreto
Regionale n. 1052 del 28.01.2005 della Direzione Generale Opere
Pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica.
Disposizione regolamentare organizzativa a’ sensi dell’art. 53 comma 23
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 attribuzione a componenti la Giunta
Comunale responsabilità dei servizi e potere di adottare atti di natura
tecnico – gestionale a’ sensi dell’art. 107 TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
Impegno di spesa per fornitura AUTOCAD, plotter e Personal Computer
ad uso ufficio tecnico.
Fornitura n. 5 parcometri Hectronic PA2/1.
Concessione al circolo Vela Gargnano di spazi da utilizzare come
parcheggi per soci per tutta la durata dell’anno.
Presa d’atto verbali selezioni interne per copertura di n. 6 posti di
istruttore direttivo – cat. D.1 del C.C.N.L Enti Locali mediante
progressione verticale e riclassificazione dei dipendenti nella categoria
immediatamente superiore. Rideterminazione dotazione organica.
Contratto di formazione lavoro a’ sensi dell’art. 3 del d.l. n. 726/1984
convertito in legge n. 863/1984, 16 del dl n. 299/1994 convertito in legge
n. 451/1994, dell’art. 3 ccnl 14 settembre 2000 (“Code contrattuali”) e
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 276/2003 – Presa d’atto verbale della selezione
pubblica per agente di polizia locale – cat. C – posizione economica C.1
e determinazione inizio servizio.
Revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2005 del 1 febbraio
2005 e conferma revoca deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 5
dicembre 2001.
Approvazione del “progetto sicurezza e controllo del territorio - anno 2005”
e richiesta finanziamento ai sensi della L.R. 13 aprile 2003, n. 4.
Contributo a Parrocchia S. Pier d’Agrino di Bogliaco a sostegno spese di
sistemazione della Canonica e del campanile e della facciata della
chiesa.
Impegno di spesa per stipula contratto di manutenzione per l’assistenza
dell’hardware in dotazione presso la sede municipale (durata contrattuale
semestrale).
Stipula nuovo contratto di telefonia mobile con VODAFONE SpA.
Esercizio del diritto di prelazione a’ sensi degli artt. 60, 61 e 62 del D.Lgs.
n. 42 del 22 gennaio 2004 e segnatamente dell’art. 62 – III comma del
D.Lgs medesimo, per acquisto di bene immobile in via XXIV Maggio n.
63 (Villa Avanzini ed annessi) in proprietà dell’A.N.F.F.A.S. Associazione
Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, da destinarsi a
scopi culturali. Transazione con Società Montegrappa srl per
risarcimento spese per mancata conclusione dell’acquisto dell’immobile.

14/2005

01.02.2005

15/2005

01.02.2005

16/2005

01.02.2005

17/2005

01.02.2005

18/2005

01.02.2005

19/2005

01.02.2005

20/2005

01.02.2005

21/2005

15.02.2005

22/2005

15.02.2005

23/2005

15.02.2005

24/2005

15.02.2005

25/2005

15.02.2005

26/2005

22.02.2005

27/2005

22.02.2005

28/2005

22.02.2005

29/2005

22.02.2005

30/2005

22.02.2005

31/2005

22.02.2005

32/2005

22.02.2005

33/2005

01.03.2005
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Numero
progressivo

Data adozione

34/2005

01.03.2005

35/2005

01.03.2005

36/2005

10.03.2005

37/2005

10.03.2005

38/2005

22.03.2005

39/2005

22.03.2005

40/2005

22.03.2005

41/2005

22.03.2005

42/2005

22.03.2005

43/2005

22.03.2005

44/2005

29.03.2005

45/2005

29.03.2005

46/2005

29.03.2005

47/2005

29.03.2005

48/2005

29.03.2005

Oggetto
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione spazi risevati alla
propaganda per le consultazioni elettorali del 3-4 aprile 2005 – Elezioni
regionali.
Contributo economico al signor M.B. per situazione di indigenza:
pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per le liste dei candidati che partecipano
direttamente alla elezione diretta del Presidente della giunta e del
Consiglio Regionale del 3 e 4 aprile 2005.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del 3 e 4
aprile 2005.
Approvazione della proposta d’intervento di potenziamento e recupero
delle infrastrutture minori a salvaguardia ambientale e forestale del
territorio del Parco Alto Garda Bresciano (percorsi antincendio).
Autorizzazione alla presentazione della richiesta di contributo ai sensi
della Misura 3.1 del Docup Obiettivo 2 2000/2006 “Valorizzazione e
fruibilità sostenibili delle aree protette”.
Impegno alla restituzione delle somme concesse a titolo di finanziamento
e dichiarazioni relative.
Adozione, in via d’urgenza, variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2004, ai sensi degli artt. 42 – IV comma e 175 – IV
comma del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali).
Impegno di spesa per collegamento alla banca dati della ex Direzione
Generale della M.C.T.C. da parte dell’ufficio di polizia locale.
Presa d’atto progetto socio-educativo proposto dall’Associazione Genitori
di Gargnano in collaborazione con la Parrocchia di San Martino in
Gargnano e con l’Amministrazione Comunale di Gargnano - Legge
Regionale n° 23/1999 – bando 2005.
Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2005
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2005.
Variazione prezzo box auto secondo piano seminterrato parcheggio
multipiano Fontanelle – art. 13 – terzo capoverso convenzione a fronte di
notevoli oneri aggiuntivi, migliorie tecniche ed esecuzione lavori di
interesse pubblico aggiuntivi ceduti gratuitamente all’Amministrazione
Comunale.
Remissione querela P.P.N. 1489/02 R.G. Mod. 21 bis a carico di
Scarpetta Gianfranco.
Trasformazione da diritto di superficie in proprietà area ad uso artigianale
assegnata alla Cooperativa Artigiani Gargnanesi per costruzione
capannoni in frazione Bogliaco.
Conferimento incarico professionale allo studio Infermieristico di Trentini
e Associati con sede legale in Brescia in via Settima Quartiere Abba,
relativo al servizio infermieristico ambulatoriale per prelievi ematici ed al
servizio infermieristico domiciliare sul territorio – periodo 01.05.2005 –
30.04.2006.
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 2005.
Atto di indirizzo per conferimento incarico di collaborazione coordinata
(co.co.co.) esterna ad alto contenuto di professionalità - area edilizia
privata / urbanistica – Arch. Monica Malgarise (articolo 110 VI° comma
D.Lgs. n. 267/2000, art. 34 comma 13 della legge 289/2002, articolo 7
comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1 comma 116 della legge n.
311/2004 “Finanziaria 2005”).
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Numero
progressivo

Data adozione

49/2005

12.04.2005

50/2005

12.04.2005

51/2005

12.04.2005

52/2005

12.04.2005

53/2005

19.04.2005

54/2005

03.05.2005

55/2005

03.05.2005

56/2005

03.05.2005

57/2005

03.05.2005

58/2005

03.05.2005

59/2005

03.05.2005

60/2005

03.05.2005

Oggetto
Alienazione appartamenti di proprietà comunale del patrimonio di edilizia
residenziale sito in Gargnano via Roma n. 43/45, attualmente occupati a
titolo di locazione alle signore Di Maria Cristina e Manovali Giulia.
Dismissione di beni ad uso abitativo.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di erogatore
carburante per motoscafi di mq 35,77, adiacente a Via Libertà n. 59.
Richiesta presentata dalla ditta Freddi Carburanti Lubrificanti S.p.a.,
pratica demaniale n. 01/2005.
Surroga membro della commissione della biblioteca comunale.
Affidamento incarico al geom. Antonio Savoia – Istruttore Direttivo Ufficio
Edilizia Privata / Urbanistica del Comune di Gargnano, per espletamento
istruttoria e definizione pratiche inerenti il condono edilizio di cui al D.L. n.
269/2003 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/2003 ed alla
L.R. Lombardia n. 31/2004.
Approvazione della proposta d’intervento per la fornitura di impianto
fotovoltaico 10 kWp da posizionare sugli immobili adibiti a Scuola Media
e Palestra, siti in Via Repubblica.
Approvazione del progetto preliminare.
Autorizzazione alla presentazione della richiesta di contributo ai sensi
della Misura 3.4 del Docup Obiettivo 2 2000/2006 “Iniziative per la
sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia”.
Impegno alla restituzione delle somme concesse a titolo di finanziamento
e dichiarazioni relative.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di pennello
in calcestruzzo di mq 15,15, adiacente a Via Bettoni n. 31.
Richiesta presentata dalla sig.ra Braggion Maria, pratica demaniale n.
03/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 01
boa per ormeggio natante, adiacente a Via San Giacomo n. 23.
Richiesta presentata dal sig. Martinelli Angelo, pratica demaniale n.
05/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di darsena,
pontili, pennello e muro a confine di mq 245,79, adiacente a Via
Rimembranza n. 38/40.
Richiesta presentata dalla ditta Robert H. Burns Ventures S.r.l., pratica
demaniale n. 02/2005.
Affidamento diretto (“in house”) alla società Garda Uno SpA delle opere
di sostituzione di alcuni tronchi del civico acquedotto in via Marconi
(Gargnano), via Gabbia (frazione Villa) ed in via Travaglio (frazione
Navazzo).
Assunzione agente di polizia locale a tempo pieno e determinato (cat. C
– posizione economica C.1) - periodo 16.05.2005 – 15.09.2005.
Adesione al protocollo d’intesa sottoscritto tra Poste Italiane SpA e
Associazione Comuni Bresciani per l’incasso del tributo denominato r.s.u.
Approvazione schema protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano ed i Comuni del relativo comparto (Salò, Gardone
Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul
Garda, Valvestino e Magasa) per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 12/2005.

61/2005

03.05.2005

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di nuovo
pontile in legno di mq 8,50, adiacente a Via San Carlo.
Richiesta presentata dalla sig.ra Braunsperger Anna Elisabeth, pratica
demaniale n. 04/2005.

62/2005

03.05.2005

Contributo economico al signori M.A.G. e M.R. per situazione di
indigenza: pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.
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Numero
progressivo

Data adozione

63/2005

10.05.2005

64/2005

10.05.2005

65/2005

10.05.2005

66/2005

10.05.2005

67/2005

10.05.2005

68/2005

10.05.2005

69/2005

10.05.2005

70/2005

10.05.2005

71/2005

10.05.2005

72/2005

24.05.2005

73/2005

24.05.2005

74/2005

24.05.2005

75/2005

24.05.2005

76/2005

24.05.2005

77/2005

24.05.2005

Approvazione schema Rendiconto esercizio finanziario 2004

78/2005

31.05.2005

Approvazione protocollo d’intesa “applicativo” tra il Comune di Gargnano
e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per recupero sala
per attività didattico culturali in Comune di Gargnano.

79/2005

31.05.2005

Assunzione agente di polizia locale a tempo pieno e determinato (cat. C
– posizione economica C.1) – signora Bugada Anna - periodo
12.06.2005 – 11.10.2005.

Oggetto
Esame ed approvazione del progetto esecutivo inerente le OPERE
MURARIE ed ELETTRICHE per la realizzazione dei lavori di
adeguamento della palestra della Scuola Media di Gargnano.
Esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo inerente le
OPERE di TERMOVENTILAZIONE per la realizzazione dei lavori di
adeguamento della palestra della Scuola Media di Gargnano.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda per lo svolgimento dei Referendum del 12 e 13 giugno
2005.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento dei Referendum
del 12 e 13 giugno 2005.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento dei referendum del 12 e 13 giugno
2005.
Restituzione somma all’Università degli Studi di Milano e presa d’atto
dell’intervenuto accordo di “chiusura” della lite avanti al T.A.R. – Diritto di
prelazione immobile denominato “Villa Avanzini”.
Conferimento incarico professionale all’arch. Federica Venturini ed
all’ing. Stefano Massimo per progettazione definitiva / esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
opere di ripristino sede Municipale di Gargnano a seguito dei danni
causati dall’evento sismico del 24 novembre 2004.
Conferimento incarico professionale all’arch. Federica Venturini ed
all’ing. Stefano Massimo per progettazione definitiva / esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
opere di ripristino edificio adibito a Scuole Elementari di Gargnano a
seguito dei danni causati dall’evento sismico del 24 novembre 2004.
Esercizio del diritto di prelazione a’ sensi degli artt. 60, 61 e 62 del D.Lgs.
n. 42 del 22 gennaio 2004 e segnatamente dell’art. 62 – III comma del
D.Lgs medesimo, per acquisto di bene immobile in via XXIV Maggio n.
63 (Villa Avanzini ed annessi) in proprietà dell’A.N.F.F.A.S. Associazione
Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, da destinarsi a
scopi culturali.Transazione con Società Montegrappa srl per risarcimento
spese per mancata conclusione dell’acquisto dell’immobile.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 01
boa per ormeggio natante, adiacente a Via San Giacomo.
Richiesta presentata dal sig. Taheri Mustafà, pratica demaniale n.
06/2005.
Prelievo somme dal fondo di riserva.
Dimissioni volontarie per collocamento a riposo Sig. GABRIELE PASINI
con decorrenza dal 01.01.2006.
Surroga membro della commissione della biblioteca comunale.
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
ricorso notificato l’11 maggio 2005 di Soliman Asis e Pojer Serena
avverso provvedimento di demolizione e ripristino dei luoghi n. 3.233 del
14 marzo 2005.
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Numero
progressivo

Data adozione

80/2005

31.05.2005

81/2005

31.05.2005

82/2005

31.05.2005

83/2005

07.06.2005

84/2005

14.06.2005

85/2005

14.06.2005

86/2005

14.06.2005

87/2005

14.06.2005

88/2005

14.06.2005

89/2005

14.06.2005

90/2005

14.06.2005

91/2005

28.06.2005

92/2005

28.06.2005

93/2005

28.06.2005

94/2005

28.06.2005

Oggetto
Accordo con avv. Arnaldo Avanzini per utilizzo locale ad uso polizia
municipale fino al 31 dicembre 2005 a seguito intimazione di sfratto per
finita locazione.
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Adeguamento canone di concessione di area adibita a scuola surf,
pedalò, noleggi all’interno del parco pubblico “Fontanella”.
Contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree verdi e
pubbliche. Art. 119 D.lgs. n 267/2000.

aiuole

Adozione, in via d’urgenza, variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005, ai sensi degli artt. 42 – IV comma e 175 – IV
comma del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali).
Alienazione area di proprietà comunale (Fg. 1, mappale n. 3989 parte –
Catasto Terreni – Comune Censuario di Gargnano – mq. 131,00) a
favore dell’ “Hotel Meandro di M., B., G. snc” – Determinazione prezzo di
cessione.
Approvazione piano di vendita appartamenti di proprietà comunale del
patrimonio di edilizia residenziale sito in Gargnano via Roma n. 43/45,
attualmente occupati a titolo di locazione dalle signore Di Maria Cristina,
Manovali Giulia, Righettini Antonia e Samuelli Gloria. Dismissione di beni
ad uso abitativo.
Conferimento incarico professionale alla Società Cooperativa Sociale
“Serenità Assistenza” con sede legale in Solferino (MN) in via Dei
Francesi n. 38, relativo al servizio di assistenza domiciliare per il periodo
01.07.2005 – 30.04.2006.
Conferimento incarico professionale all’arch. Renata Chesi per
progettazione ed esecuzione opere di sistemazione immobili adibiti a
scuole elementari di Montegargnano e Caserma Carabinieri a seguito
evento sismico del 24.11.2004.
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) – anno scolastico 2004/2005.

Gestione diretta comunale del demanio “portuale” (art. 11 comma 3 della
Legge Regionale n. 22/’98).

parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 01
boa per ormeggio natante, in fregio alla passeggiata pubblica ed alla
sede municipale del Comune di Gargnano.
Richiesta presentata dal sig. Scanferlato Gianfranco, pratica demaniale
n. 44/2005.
approvazione del progetto per la realizzazione della banda larga in
collaborazione con la Provincia di Brescia.
parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq. 10,00 per la realizzazione
di nuovo pontile in legno in Gargnano, antistante il mappale n. 5317 di
proprietà del richiedente signor Feltrinelli Carlo Fitzgerald.
Pratica demaniale n. 08/2005.
Verifica dello schedario elettorale.
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Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 12,65 per il
posizionamento di nuovo pontile in legno in località San Giacomo,
antistante il mappale n. 1467 di proprietà del richiedente signor Fruhwein
Thomas, pratica demaniale n. 07/2005.
Revoca deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 29.12.1992 e
modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 15.12.1993
(tumulazioni in loculi a disposizione e rinnovo concessioni di loculi a
disposizione scaduti e non utilizzati).
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 13,20 per la realizzazione
di scaletta in ferro, scaletta in cls e frangionde in cls – località Villa richiedente signor Arosio Valeriano - pratica demaniale n. 09/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 26,53 per uso e
mantenimento di scaletta in ferro, pontile mobile e frangionde in cls località Villa – Richiedente “F.lli Arosio snc” - pratica demaniale n.
10/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 180,17 da adibire a scuola
di windsurf - località “Fontanelle”– Richiedente Oberrauch Kurt - pratica
demaniale n. 11/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 29,96 per terrazza a lago,
sottomurazione e scala - Richiedente Rampasso Colosio Marina - pratica
demaniale n. 12/2005.
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione progetto di massima e richiesta assegnazione contributo
regionale per l’edilizia scolastica minore per opere di “sostituzione
serramenti con previsione di installazione doppi vetri per isolamento e
collocazione davanzali interni”.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 18,12 ad uso muro di
confine - Richiedente Rockstroh Irmemgard - pratica demaniale n.
15/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq 143,94 per banchina
frangionda, terrapieno e pontile - Richiedente Terzi Giovanni Battista pratica demaniale n. 14/2005.
Contratti di sponsorizzazione per manutenzione aree verdi ed aiuole
pubbliche (art. 119 D.lgs. n 267/2000) – Individuazione sponsor e
determinazione canoni – provvedimento n. 1.

95/2005

28.06.2005

96/2005

12.07.2005

97/2005

12.07.2005

98/2005

12.07.2005

99/2005

12.07.2005

100/2005

12.07.2005

101/2005

19.07.2005

102/2005

19.07.2005

103/2005

03.08.2005

104/2005

03.08.2005

105/2005

03.08.2005

106/2005

03.08.2005

Avvio della procedura per un "Gemellaggio" con il comune di Nazarè Portogallo.

03.08.2005

Realizzazione difese passive in loc. Amburana, di cui alla legge 31 luglio
2002 n. 179, art. 179 art. 16, 9° programma stralci o di interventi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico in Comune di Gargnano, 2° lotto
funzionale.
Approvazione progetto preliminare aggiornato, predisposto da Pavia
Innovazione Engineering Global Service S.r.l. e dall’Ing. Giuseppe
Villoresi.

23.08.2005

Realizzazione difese passive in loc. Amburana, di cui alla legge 31 luglio
2002 n. 179, art. 179 art. 16, 9° programma stralci o di interventi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico in Comune di Gargnano, 2° lotto
funzionale.
Approvazione progetto definitivo aggiornato, predisposto da Pavia
Innovazione Engineering Global Service S.r.l. e dall’Ing. Giuseppe
Villoresi.

107/2005

108/2005
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Numero
progressivo

Data adozione

109/2005

23.08.2005

110/2005

23.08.2005

111/2005

23.08.2005

112/2005

23.08.2005

113/2005

23.08.2005

114/2005

23.08.2005

115/2005

23.08.2005

116/2005

06.09.2005

117/2005

06.09.2005

118/2005

06.09.2005

119/2005

06.09.2005

120/2005

06.09.2005

121/2005

13.09.2005

122/2005

13.09.2005

123/2005

13.09.2005

124/2005
125/2005

13.09.2005
13.09.2005

Oggetto
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 01
boa per ormeggio natante, adiacente a via Rimembranza.
Richiesta presentata dal sig. Schweiger Heinrich, pratica demaniale n.
16/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 01
boa per ormeggio natante, adiacente a loc. Maneghe.
Richiesta presentata dal sig. Giordani Sperandio, pratica demaniale n.
17/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq 73,20 ad uso
terrapieno/terrazzo, adiacenti al mappale n. 612 sub 501 e 502 sito in Via
della Valle n. 26.
Richiesta presentata dalla sig.ra Bassetti Anna, delegata dalla Soc.
Hobart Immobiliare S.A., pratica demaniale n. 20/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di mq 7,60
ad uso pontile e scaletta in ferro, adiacenti al mappale n. 1476 sito in Via
San Giacomo n. 34.
Richiesta presentata dal sig. Klingenbeck Josef Franz, pratica demaniale
n. 19/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di mq 8,30
ad uso pontile e scaletta in ferro, adiacenti al mappale n. 933 sito in Via
San Giacomo n. 34.
Richiesta presentata dal sig. Gallotti Ambrogio, pratica demaniale n.
18/2005.
utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all’art.
7 del D.Lgs. n. 468/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Indirizzi per affidamento appalti per servizi di trasporto e ristorazione
alunni scuole dell’obbligo – anno scolastico 2005/2006.
Parere istanza rilascio concessione area demaniale lacuale extraportuale
per posizionamento catena di delimitazione – pratica n. 13/2005 – Hotel
Bogliaco sas di Zanini Noemi.
Atto di indirizzo per affidamento appalto alla Scuola Materna “Mariuccia
Castellani” per fornitura pasti a favore della Scuola Elementare “Giacomo
Feltrinelli” di Montegargnano – anno scolastico 2005/2006.
Prosecuzione contratto di manutenzione per l’assistenza dell’hardware in
dotazione presso la sede municipale (periodo 01.09.2005 – 28.02.2006).
Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano (BS) e la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
per la verifica dell’interesse culturale dei beni di proprietà del Comune di
Gargnano.
Adozione, in via d’urgenza, variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005, ai sensi degli artt. 42 – IV comma e 175 – IV
comma del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali).
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di mq 50,73
ad uso scivolo, spiaggia e opere varie, adiacenti al mappale n. 4360/b
sito in Via San Giacomo n. 6.
Richiesta presentata dalla sig.ra Schiestl Monika, pratica demaniale n.
21/2005.
Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Direzione Didattica di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola
primaria di Montegargnano (anno scolastico 2005/2006).
Indirizzi per affidamento appalti per servizi di trasporto e ristorazione
alunni scuole dell’obbligo (a partire dal 01.02.2006).
Prelievo somme dal fondo di riserva.
Prelievo somme dal fondo di riserva.
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Numero
progressivo

Data adozione

126/2005

13.09.2005

127/2005

04.10.2005

128/2005

04.10.2005

129/2005

04.10.2005

130/2005

04.10.2005

131/2005

04.10.2005

132/2005

04.10.2005

133/2005

17.10.2005

134/2005

17.10.2005

135/2005

17.10.2005

136/2005

17.10.2005

137/2005

17.10.2005

138/2005

17.10.2005

139/2005

17.10.2005

140/2005

17.10.2005

141/2005

24.10.2005

Oggetto
Atto di indirizzo per stipula atti pubblici e scritture private autenticate a
cura del Segretario Comunale.
Approvazione progetto speciale per collaborazione con il Segretario
Generale per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate.
Incarico di consulenza alla Società “Gruppo Impresa Finance srl” con
sede in Brescia in via F. Lippi n. 11, inerente il progetto di fattibilità e la
predisposizione della pratica necessaria al fine della richiesta di contributi
a fondo perduto e/o finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria e
DOCUP Obiettivo 2 Lombardia 2002-2006 – misura 2.5, per Progetto di
valorizzazione dell’Entroterra del Comune di Gargnano.
Approvazione piano degli ormeggi nei porti ed approdi del Comune di
Gargnano, a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Approvazione schema di bando e d’istanza per l’assegnazione di posti
d’ormeggio nei porti ed approdi del Comune di Gargnano, per l’anno
2006.
Rettifica propria deliberazione n. 85/2005 del 14.06.2005 avente ad
oggetto: “Alienazione area di proprietà comunale (Fg. 1, mappale n. 3989
parte – Catasto Terreni – Comune Censuario di Gargnano – mq. 131,00)
a favore dell’Hotel Meandro di M., B., G. snc – Determinazione prezzo di
cessione”.
Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2006/2008 ed elenco
annuale anno 2006.
Approvazione progetto definitivo SISCOTEL 2005 in risposta al bando
regionale D.D.G. 4682 del 25.03.2005 ed adesione alla proposta di
centro servizi territoriale (CST) della Provincia di Brescia in risposta
all’avviso del CNIPA pubblicato in G.U. n. 213 del 13.09.2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq 8,51 ad uso pontile
pensile aggettante sul lago, adiacenti al mappale n. 1469 sito in loc. San
Giacomo.
Richiesta presentata dalla sig.ra Berlanda Giuliana, pratica demaniale n.
23/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 29,75 ad uso pennello e
scala in muratura, adiacenti al mappale n. 4346 sito in loc. San Giacomo.
Richiesta presentata dal sig. Steindl Franz, pratica demaniale n. 25/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq 7,46 ad uso pontile e
mq. 0,63 per scaletta in ferro, adiacenti al mappale n. 1474 sito in loc.
San Giacomo.
Richiesta presentata dai sigg.ri Niggl Rolf Werner e Rabus Barbara
Maria, pratica demaniale n. 24/2005.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq 8,00 ad uso pontile
pensile aggettante sul lago, adiacenti al mappale n. 1468 sito in loc. San
Giacomo.
Richiesta presentata dalla sig.ra Schweizer Monika, pratica demaniale n.
22/2005.
Approvazione protocollo d’intesa tra la Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano ed i Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul
Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e
Valvestino, per la costituzione di un “Tavolo Energia Permanente”.
Approvazione richiesta di contributo ai sensi della Misura 2.5 del Docup
2000/2006 – Progetto “Promozione e valorizzazione del territorio
comunale di Gargnano (BS)”.
Formulazione offerta d’acquisto immobile di proprietà Eni S.p.A. sito in
Gargnano (BS) – in fregio alla S.S. 45 bis – Piazzale Boldini.
Cessione in proprietà di area già concessa in diritto di superficie –
mappale 6319 sub. 10 – “Hotel Meandro” – Presa d’atto richiesta di
vendita a favore dei singoli proprietari secondo le quote indivise di loro
spettanza.
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Numero
progressivo

Data adozione

142/2005

24.10.2005

143/2005

24.10.2005

144/2005

24.10.2005

145/2005

31.10.2005

146/2005

31.10.2005

147/2005

31.10.2005

148/2005

31.10.2005

149/2005

31.10.2005

150/2005

31.10.2005

151/2005

31.10.2005

152/2005

31.10.2005

153/2005

===

154/2005

21.11.2005

155/2005

21.11.2005

156/2005

21.11.2005

157/2005

12.12.2005

158/2005

12.12.2005

159/2005

12.12.2005

160/2005

20.12.2005

Oggetto
Approvazione in linea tecnica del progetto generale di ristrutturazione e
potenziamento del civico acquedotto del Comune di Gargnano.
Avviamento a selezione per l’assunzione di un operaio con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato – inquadramento area tecnicomanutentiva - cat. B.1, posizione economica iniziale B.1 del C.C.N.L. del
31.03.1999 recante “Comparto Regioni ed autonomie locali personale
non dirigente - revisione del sistema di classificazione professionale”.
Approvazione bozza atto di atto transazione tra il Comune di Gargnano
ed i signori Giovan Battista Giovannini e Ivana Nardelli, per deduzione
parziale di indennità sanzionatoria in materia edilizia.
Approvazione progetto speciale per creazione banca dati dei contratti di
concessione cimiteriale.
Approvazione schema di accordo con l’Organizzazione “Interventi Sociali
– O.N.L.U.S” di Riva del Garda per la distribuzione di aiuti alimentari a
persone indigenti di Gargnano.
Adozione, in via d’urgenza, variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2005, ai sensi degli artt. 42 – IV comma e 175 – IV
comma del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali).
Modifica, a seguito di errore materiale, della propria deliberazione n.
09/2004 del 03.08.2004 avente ad oggetto: “Incarico alla Società
“Gruppo Impresa Finance srl” con sede in Brescia in via F. Lippi n. 11,
per di consulenza inerente il “Programma Strategico di sviluppo e rilancio
del Centro Storico di Gargnano”.
Atto di indirizzo per proroga del servizio di distribuzione del gas metano
sul territorio comunale (D.Lgs. n. 164/2000 e Legge n. 239/2004).
Atto di indirizzo per predisposizione studio per la valutazione della
funzionalità e dell’economicità delle periferiche per la stampa, la
fotocopiatura ed il servizio fax, presso gli uffici comunali.
Atto di indirizzo per liquidazione somme per l’attuazione del diritto allo
studio relativo all’anno scolastico 2004/2005.
Incarico alla signora Rosanna Bontempi per accompagnamento, con
automezzo di proprietà, persone diversamente abili.
Numero annullato
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 18,00 ad uso
mantenimento scivolo con binario a lago, adiacente al mappale n. 4362
sito in loc. Maneghe (San Giacomo).
Richiesta presentata dalla ditta A.A.T.L. S.a.s. di Margherita Giordani e
C., pratica demaniale n. 26/2005.
Presa d’atto perizia di stima del valore di trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nel Piano di Edilizia
Economico Popolare, realizzato in frazione Navazzo, ai sensi della Legge
n. 167/1962 e della Legge n. 865/1971.
Nomina commissione per l’assegnazione degli spazi acquei per
ormeggio nei porti ed approdi del Comune di Gargnano – anno 2006.
Incarico agli avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari di Brescia, per la
costituzione avanti al TAR sez. Brescia in rappresentanza e difesa del
Comune di Gargnano - ricorso notificato il 09.11.2005 promosso da
Gruber Josef e Schmid Hildegard Magdalene avverso provvedimento di
demolizione e ripristino dei luoghi n. 2/2005 – prot. n. 10249 del
07.09.2005.
Approvazione del protocollo d’intesa tipo tra il Comune di Gargnano e
l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, relativo ai controlli in materia di
promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili, in particolare
per la prevenzione della cadute dall’alto.
Oblazione a favore della Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli di
Bogliaco.
Proroga servizio mensa per i dipendenti comunali – anno 2006.
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Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

161/2005

20.12.2005

162/2005

20.12.2005

163/2005

20.12.2005

164/2005

20.12.2005

Costituzione nucleo di valutazione.
Approvazione schema di convenzione con l'A.S.L. di Brescia per servizio
di mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'A.S.L. (periodo
01/05/2004 - 31/12/2007).
Atto di indirizzo per conferimento incarico di collaborazione coordinata
(co.co.co.) esterna - area edilizia privata / urbanistica – Monica Malgarise
e Alessandro Pace (articolo 110 VI° comma D.Lgs. n. 267/2000, art. 34
comma 13 della legge 289/2002, articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001 e art. 1 comma 116 della legge n. 311/2004 “Finanziaria
2005”).
Verifica dello schedario elettorale.
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