COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2006
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

1/2006

03.01.2006

Atto di indirizzo per conferimento incarico per predisposizione Piano di
Governo del Territorio (Capo II della L.R. n. 12/2005).

2/2006

03.01.2006

3/2006

23.01.2006

4/2006

23.01.2006

5/2006

23.01.2006

6/2006

23.01.2006

7/2006

23.01.2006

8/2006

06.02.2006

9/2006

06.02.2006

10/2006

13.02.2006

11/2006

13.02.2006

12/2006

13.02.2006

13/2006

13.02.2006

14/2006
15/2006

13.02.2006
13.02.2006

16/2006

27.02.2006

Accordo con avv. Arnaldo Avanzini per utilizzo locale ad uso polizia
locale dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2006.
Contributo economico alle famiglie A.G. e S.K. per situazione di
indigenza: pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.
Approvazione in linea tecnica proposta di Enel Rete Gas SpA, relativa
alla posa di conduttura di gas metano a favore delle frazioni di Sasso e
Musaga.
Garanzia relativa al rimborso del finanziamento regionale concesso alla
Parrocchia S. Pier d’Agrino di Bogliaco per opere di manutenzione
straordinaria e di restauro del corpo ecclesiale (campanile e facciate).
Garanzia relativa all’eventuale rimborso del finanziamento regionale
concesso alla Parrocchia S. Pier d’Agrino di Bogliaco per opere di
recupero strutturale e funzionale della canonica.
Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2006 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.).
Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2006, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2006/2007/2008.
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 –
richiesta n. 1 unità nel settore servizi sociali.
Parere di merito inerente la richiesta di riesame istanza di concessione di
area demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di
binario a lago, adiacente a via Bettoni n. 29.
Richiesta presentata dalla sig.ra Manenti Amneris, pratica demaniale n.
21/2003.
Proroga al 31.12.2006 del contratto di formazione e lavoro, stipulato con
il signor Davide Ita in qualità di agente di polizia locale – cat. C –
posizione economica C.1.
Determinazione urgenza opere di arredo urbano e di qualificazione del
centro storico di Bogliaco, mediante lavori di sistemazione stradale con
posa condotte interrate per pubblici servizi e rifacimento pavimentazioni.
Istituzione Commissione per il Paesaggio – art. 81 L.R. n. 12/2005.
Nomina Commissione Edilizia Comunale – art. 14 L.R. n. 12/2005.
Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di prolungamento
scarico fognario frazioni di Costa e Torrazzo.

Numero
progressivo

Data adozione

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 alla loc. Villa.
Richiesta presentata dal Sig. Sberna Giuseppe, pratica demaniale n.
02/2006.
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 2006.

17/2006

27.02.2006

18/2006

27.02.2006

19/2006

27.02.2006

Determinazione aliquote I.C.I. e relative detrazioni – anno 2006.

20/2006

27.02.2006

Adeguamento tariffe TARSU a partire dall’anno 2006.

21/2006

27.02.2006

22/2006

27.02.2006

Istituzione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
Conferimento incarico al “Consorzio Garda Formazione” di Toscolano
Maderno, per realizzazione progetto “attività opzionali Scuole Elementari
di Gargnano e Montegargnano” – a.s. 2005/2006.

23/2006

27.02.2006

24/2006

07.03.2006

25/2006

13.03.2006

26/2006

13.03.2006

27/2006

13.03.2006

28/2006

13.03.2006

29/2006

13.03.2006

30/2006

13.03.2006

31/2006

13.03.2006

32/2006

13.03.2006

33/2006

17.03.206

34/2006

17.03.2006

35/2006

20.03.2006

36/2006

20.03.2006

37/2006

10.04.2006

38/2006

10.04.2006

Individuazione organico Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.
Approvazione bando per assegnazione in locazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Approvazione convenzione con Aler di Brescia per assistenza nella
raccolta delle domande e nella stesura della graduatoria per
l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Approvazione PROGETTO ESECUTIVO intervento di arredo urbano e di
qualificazione in chiave turistica di insediamenti storici urbani, nuclei di
interesse storico culturale e ambientale. Gargnano 1° e 2° Comparto.
Assegnazione in via d’urgenza di 2 alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 1/2004.
Sistemazione sotto la passeggiata del lungolago Zanardelli.
Incarico al Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di
Garda e del Lago d’Idro per redazione: progetto preliminare, progetto
definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, predisposizione contabilità
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione.
Determinazione tariffe parcometri.
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10
aprile 2006. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta.
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10
aprile 2006. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10
aprile 2006. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta.
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10
aprile 2006. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.
Atto di indirizzo per affidamento incarico di fornitura, installazione e
manutenzione apparecchiature “Velomatic FTR”.
Adozione Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di
“privacy” – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2006
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2006.
Conferma progetto speciale per impostazione e successivo
aggiornamento del sito internet comunale.

Numero
progressivo

Data adozione

39/2006

10.04.2006

40/2006

10.04.2006

41/2006

10.04.2006

42/2006

10.04.2006

43/2006

10.04.2006

Oggetto
Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 1 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).
Incarico per la prosecuzione dell’attuazione del “progetto speciale” per la
creazione di una banca dati dei contratti di concessione di loculi presso i
cimiteri di Navazzo, Sasso e Costa.
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 il 13.01.2006 e pervenuto il 16.01.2006 – prot. n. 00494
– promosso dal signor Osvaldo Filippini, per l’annullamento previa
sospensiva della nota a.r. n. prot. n. 08708/12756 del 07.11.2005 (parere
negativo ad istanza in sanatoria con demolizione vano realizzato
abusivamente, con esclusione della muratura di contenimento del terreno
a monte).
Assunzione impegno formale per realizzazione intervento di restauro
conservativo della Parrocchia di S. Pietro D’Agrino a Bogliaco, a seguito
di assegnazione di contributo statale di € 100.000,00.
Modifica organico Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
Atto di indirizzo relativo all’attivazione della procedura di cui all’art. 5 del
D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Sportello
Unico Attività Produttive), per realizzazione di complesso alberghiero
mediante riqualificazione ed ampliamento Hotel Roccolino – località
Mariano, in variante al P.R.G. vigente.
Modifica deliberazione G.C. n. 28/2006 del 13.03.2006 avente ad
oggetto: “Assegnazione in via d’urgenza di 2 alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n.
1/2004”.
Approvazione bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, a seguito integrazione del Regolamento Regionale
n. 1/2004.
Presa d’atto progetto definitivo per realizzazione di complesso
alberghiero mediante riqualificazione ed ampliamento Hotel Roccolino –
località Mariano, in variante al P.R.G. vigente ed atto di indirizzo per
attivazione procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e successive
modifiche ed integrazioni (Sportello Unico Attività Produttive).
Anticipo contributo relativo all’anno 2006 all’Associazione Pro-Loco di
Gargnano.
Contributo straordinario al Gruppo Volontari del Garda per acquisto
attrezzature di protezione civile.
Contributo economico a favore di M.P. per situazione di indigenza:
pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.
Collaborazione con l’”Associazione Piazze d’Italia e l’Associazione BAI –
Bancarelle Artigiane d’Italia”, alla realizzazione della manifestazione “LA
PIAZZA”.
Prelievo somme dal fondo di riserva (n. 1/2006).
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq. 103,14 per mantenimento
pontile a lago con scala di accesso, dell’area catastalmente identificata
antistante il mappale n. 5252.
Richiesta presentata dall’Immobiliare Sapiens Soc. Semplice, pratica
demaniale n. 04/2006.
Atto di indirizzo per sostenimento spese di accompagnamento signora
S.C. per terapie riabilitative.

44/2006

10.04.2006

45/2006

10.04.2006

46/2006

24.04.2006

47/2006

24.04.2006

48/2006

24.04.2006

49/2006

24.04.2006

50/2006

24.04.2006

51/2006

24.04.2006

52/2006

15.05.2006

53/2006

15.05.2006

54/2006

15.05.2006

55/2006

15.05.2006

Contributo straordinario a favore del “Club Pensionati Gargnano”.

56/2006

15.05.2006

Assegnazione d’urgenza di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(erp) sito in Piazza Villa, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale
n. 1 del 10.02.2004”.

Numero
progressivo

Data adozione

57/2006

23.05.2006

58/2006

23.05.2006

59/2006

23.05.2006

60/2006

23.05.2006

61/2006

23.05.2006

62/2006

23.05.2006

63/2006

05.06.2006

64/2006

05.06.2006

65/2006

05.06.2006

66/2006

12.06.2006

67/2006

12.06.2006

68/2006

12.06.2006

69/2006

26.06.2006

70/2006

26.06.2006

71/2006

17.07.2006

72/2006

24.08.2006

73/2006

24.08.2006

74/2006

24.08.2006

Oggetto
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda per lo svolgimento del Referendum Confermativo del 25
e 26 giugno 2006.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento del Referendum
Confermativo del 25 e 26 giugno 2006.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento del Referendum Confermativo del 25 e
26 giugno 2006.
Approvazione schema di convenzione con l’A.S.L. di Brescia per tirocinio
di formazione ed orientamento signor M.V..
Incarico alla Società “Genzianella di Castellini Claudio e C. snc”,
concessionaria della gestione del bar-gelateria di proprietà comunale in
località Fontanella, per manutenzione parco, spiaggia e relative strutture.
Erogazione contributo straordinario a favore del Convento di San
Tommaso di Villa, per organizzazione convegno “Etica e politica:
esperienze di donne impegnate”, ospitato dal Convento stesso tra il 10
ed il 15 maggio 2006.
Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 2 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006, 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).
Contributo all’Oratorio di Gargnano per organizzazione del campo estivo
per ragazzi a Misano Adriatico – periodo 14-23 giugno 2006.
Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2005.
Proroga termine per la realizzazione dell’intervento di cui al piano
attuativo “DT8” - nuova attrezzatura ricettiva e sportiva con rimessaggio
imbarcazioni – località San Carlo.
Approvazione dello schema di convenzione per l’attivazione del progetto
“Siscotel 2005”, per l’adesione all’avviso nazionale di riuso del CNIPA
(pubblicato in G.U. n. 59 del 11 marzo 2006), approvazione dello schema
di convenzione per la costituzione del Centro Servizi Territoriale (CST) e
approvazione dello schema di convenzione per l’adesione al servizio di
e-procurement.
Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Gargnano
ed il Comune di Salò per utilizzo graduatoria di pubblica selezione, per
assunzione di agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato
(categoria C – posizione economica C.1).
Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.
Avviamento a selezione per l’assunzione di un operaio con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato (periodo di assunzione 2 mesi) –
inquadramento area tecnico-manutentiva - 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”.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq. 49,68 per mantenimento
giardino, portico e muro, dell’area catastalmente identificata antistante il
mappale n. 10082, Fg. 71/F.
Richiesta presentata dal sig. Konings Frederikus, pratica demaniale n.
07/2006.
Prelievo somma dal fondo di riserva (n. 2/2006) per versamento quota di
adesione alla Comunità del Garda.
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 2006/2007).
Individuazione di una posizione di lavoro per svolgimento di attività con
contenuti di alta professionalità, presso l’area edilizia privata / urbanistica
(art. 10 del C.C.N.L. 2002-2005 del 22.01.2004 – Comparto Regioni ed
Autonomie Locali).

Numero
progressivo

Data adozione

75/2006

24.08.2006

76/2006

04.09.2006

77/2006

04.09.2006

78/2006

04.09.2006

79/2006

21.09.2006

80/2006

21.09.2006

81/2006

03.10.2006

82/2006

03.10.2006

Oggetto
Istituzione “progetto speciale” per servizio di gestione locali del nuovo
“Centro
Opere di protezione del lungolago Zanardelli. Approvazione progetto
preliminare.
Atto di indirizzo per proroga al 17.11.2006 contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato dipendente signor Renato Soldi – operaio cat. B.1
area tecnico-manutentiva.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano ed il
Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del lago di Garda e del
lago d’Idro, per la realizzazione delle opere di protezione del lungolago
Zanardelli.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per variante in corso d’opera, di
formazione pontile di mq. 8 e mantenimento muro a confine dell’area
catastalmente identificata antistante il mappale n. 1467.
Richiesta presentata dal sig. FRUHWEIN Thomas, pratica demaniale n.
09/2006.
Approvazione del “progetto sicurezza e controllo del territorio – anno
2006” – richiesta finanziamento ai sensi della L.R. 14 aprile 2003, n. 4.
Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 4 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006, 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).
Incarico per la prosecuzione dell’attuazione del “progetto speciale” per la
creazione di una banca dati dei contratti di concessione di loculi presso il
cimitero di Gargnano – zona monumentale.

83/2006

09.10.2006

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 2005/2006.

84/2006

09.10.2006

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2007/2009 ed elenco
annuale anno 2007.

85/2006

09.10.2006

Adesione al Sistema Turistico Riviera del Garda Bresciano.

17.10.2006

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione,
avanti al T.A.R. sezione di Brescia, in rappresentanza e difesa del
Comune di Gargnano, nel ricorso proposto dalla signora Monica Zanini.

86/2006

87/2006

23.10.2006

88/2006

23.10.2006

89/2006

23.10.2006

90/2006

06.11.2006

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa
d’ormeggio di natante in loc. Villa.
Richiesta presentata dalla sig.ra BASSETTI Anna, pratica demaniale n.
12/2006.
Denominazione nuova area di circolazione in frazione Sasso (via Padre
Ottorino Marcolini).
Rettifica, a seguito di errore materiale, deliberazione n. 72/2006 del
24.08.2006 avente ad oggetto: “Prelievo somma dal fondo di riserva (n.
2/2006) per versamento quota di adesione alla Comunità del Garda”.
Approvazione del Protocollo d’Intesa per la predisposizione, candidatura,
attuazione e gestione del PICS dell’Alto Garda bresciano – sub area
Gargnano.
Approvazione del Programma di Sviluppo del PICS.
Autorizzazione alla presentazione della richiesta di contributo ai sensi del
bando PICS della D.g.r. 1o agosto 2006 - n. 8/3075 e D.d.g. 7 agosto
2006 - n. 9334.
Impegno alla copertura della parte finanziaria non ammessa a contributo.

Numero
progressivo

Data adozione

91/2006

13.11.2006

92/2006

13.11.2006

93/2006

13.11.2006

94/2006

13.11.2006

95/2006

13.11.2006

96/2006

13.11.2006

97/2006

13.11.2006

98/2006

13.11.2006

99/2006

13.11.2006

100/2006

13.11.2006

101/2006

13.11.2006

102/2006

13.11.2006

Oggetto
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio natante.
Richiesta presentata dal sig. BARTMANN Stephan, pratica demaniale n.
13/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio natante.
Richiesta presentata dalla sig.ra SEVERI MARIA PIA, pratica demaniale
n. 14/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio di natante.
Richiesta presentata dalla snc F.LLI AROSIO, pratica demaniale n.
15/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio di natante in loc. Villa.
Richiesta presentata dal BAR RISTORANTE LIDO, pratica demaniale n.
16/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 3 boe
per ormeggio di natanti e conseguente delimitazione di spazio acqueo di
mq. 290,24.
Richiesta presentata dal CONDOMINIO RESIDENCE GARGNANO SEE,
pratica demaniale n. 17/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio di natante.
Richiesta presentata dalla s.r.l. TERZI, pratica demaniale n. 18/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 2 boe
per ormeggio di natanti e conseguente delimitazione di spazio acqueo di
mq. 288,00.
Richiesta presentata dalla S.R.L. ROBERT H. BURNS VENTURES
ITALY, pratica demaniale n. 19/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 3 boe
per ormeggio di natanti e conseguente delimitazione di spazio acqueo di
mq. 188,50.
Richiesta presentata dal Sig. OBERRAUCH KURT, pratica demaniale n.
20/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio natante. Richiesta presentata del sig. KLINGENBECK
JOSEPH, pratica demaniale n. 21/2006.
Comando del dipendente dott. Paolo Zerneri, istruttore direttivo cat. D.1,
presso il Comune di Limone sul Garda – ufficio servizi demografici.
Periodo 17.11.2006 – 29.12.2006 (6 ore settimanali).
Richiesta polizza fidejussoria al Tesoriere Comunale Banco di Brescia
SpA, a garanzia del ripristino del manto stradale della S.P. 9 (Gargnano
– Magasa), tratto dal Km 7+300 al Km 7+682 – lato sinistro, a seguito
posizionamento impianti tecnologici.
Avviamento a selezione per l’assunzione di un operaio con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato (periodo di assunzione 3 mesi) –
inquadramento area tecnico-manutentiva - cat. B.1, posizione economica
iniziale B.1 del C.C.N.L. del 31.03.1999 recante “Comparto Regioni ed
autonomie locali personale

Numero
progressivo

Data adozione

103/2006

20.11.2006

104/2006

20.11.2006

105/2006

20.11.2006

106/2006

04.12.2006

107/2006

04.12.2006

108/2006

04.12.2006

109/2006

04.12.2006

110/2006

04.12.2006

111/2006

04.12.2006

112/2006

04.12.2006

113/2006

04.12.2006

114/2006

04.12.2006

115/2006

11.12.2006

116/2006

11.12.2006

117/2006

11.12.2006

118/2006

11.12.2006

Oggetto
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale di mq. 8,33 ad uso balcone a
sbalzo, in loc. Bogliaco.
Richiesta presentata dalla sig.ra BRAGGION MARIA, pratica demaniale
n. 05/2006.
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 notificato il 10.11.2006 e pervenuto il
16.11.2006 – prot. n. 12883 – promosso dal signor Giancarlo Ongaro,
inerente agli atti della pratica edilizia n. 32/A/2005, intestata a Rampasso
Marina.
Indirizzo per la revoca degli atti della gara d’appalto per l’affidamento dei
lavori inerenti all’intervento di arredo urbano e di qualificazione di
insediamenti storici urbani, nuclei di interesse storico, culturale ed
ambientale in frazione Bogliaco.
Cambiamento denominazione tratto di via comunale (da via Formaga a
via Volta).
Incremento, a partire dal 01.01.2007, delle tariffe inerenti l’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (D.Lgs. n.
507 del 15.11.1993).
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio natante, in loc. Gaz De La Oliva.
Richiesta presentata del sig. LUTZ HELMUT, pratica demaniale n.
22/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
per ormeggio natante, in loc. Bogliaco.
Richiesta presentata del sig. WEBER STEFAN, pratica demaniale n.
23/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. San Giacomo.
Richiesta presentata dal sig. DOMINICI UMBERTO, pratica demaniale n.
24/2006.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. San Giacomo.
Richiesta presentata dal sig. DOMINICI UMBERTO, pratica demaniale n.
25/2006.
Autorizzazione al “Club Pensionati Gargnanesi” all’utilizzo dei locali
situati in via Donatori di Sangue n. 1 (ex via Gamberera n. 1), concessi in
comodato al Comune di Gargnano.
Rideterminazione della dotazione organica (area amministrativa – settore
polizia locale).
Proroga, per l’anno 2007, dell’assegnazione dei posti d’ormeggio nei
porti ed approdi del Comune di Gargnano.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione di area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di una boa
per ormeggio natante, in loc. Bogliaco.
Richiesta presentata dalla sig.ra BRAUNSPERGER ANNA ELISABETH,
pratica demaniale n. 27/2006.
Proroga, per l’anno 2007, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.
Proroga, per esigenze di carattere straordinario, del contratto di
concessione della gestione del “Lido di Villa” per il periodo dal
16.03.2007 al 15.10.2007.
Atto di indirizzo per conferimento incarico di collaborazione coordinata
continuativa (co.co.co) - area edilizia privata / urbanistica – geom.
Alessandro Pace, a partire dal 01.01.2007.

Numero
progressivo

Data adozione

119/2006

11.12.2006

120/2006

21.12.2006

Oggetto
Atto di indirizzo per conferimento incarico di collaborazione coordinata
continuativa (co.co.co) - area amministrativa – settore servizi sociali signora Lara Bugna, a partire dal 01.01.2007.
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 notificato il 19.12.2006 e pervenuto il
21.12.2006 – prot. n. 14276 – promosso da “Immobiliare BTK s.r.l.”,
inerente agli atti di gara per la concessione, in diritto di superficie, del
sottosuolo per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio
del centro storico di Gargnano capoluogo (via Rimembranza – mappale
n. 9015).

