COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2009
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

1/2009

05.01.2009

Proroga al 31.12.2009 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.

2/2009

12.01.2009

Approvazione schema di protocollo d’intesa per la creazione del “Sistema
Culturale – Ecomuseo del Garda”.

3/2009

12.01.2009

Approvazione schema di protocollo d’intesa per la realizzazione di punti
di erogazione d’acqua potabile denominati “punti acqua”.

19.01.2009

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione in
giudizio avanti al Tribunale di Brescia, Sezione Staccata di Salò, in
rappresentanza e difesa del Comune di Gargnano, a seguito di citazione
da parte del signor Carlo Fitzgerald Feltrinelli.

5/2009

19.01.2009

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per la costituzione in
giudizio avanti al T.A.R. di Brescia, in rappresentanza e difesa del
Comune di Gargnano, a seguito di ricorso promosso dai signori Angelo
Bertasio e Domenica Bertasio.

6/2009

19.01.2009

Adesione dell’ente locale all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali).

7/2009

19.01.2009

Parcheggio multipiano in località “Fontanella”. Autorizzazione alla
trasformazione di posti auto in box auto nel primo piano interrato.

8/2009

27.01.2009

Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2009 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.

9/2009

27.01.2009

Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2009 Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2009/2011.

10/2009

27.01.2009

Art. 208 Codice della Strada. Impiego ed utilizzo somme derivanti da
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice
della strada.

11/2009

03.02.2009

Concessione in comodato gratuito bacheca informativa, collocata in via
Roma, alla sezione territoriale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro (U.D.C.).

4/2009
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12/2009

17.02.2009

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2009.

13/2009

26.02.2009

14/2009

26.02.2009

15/2009

26.02.2009

Opere di viabilità presso la frazione di Musaga – allargamento tratto di
strada, quale 2° stralcio funzionale. Esame ed appr ovazione perizia di
variante prodotta dalla direzione lavori in data 30.1.2009.

16/2009

26.02.2009

Adozione variante al piano attuativo per realizzazione nuovo complesso
ad uso residenziale (n. 4 edifici) ed opere di urbanizzazione in località
Mariano.

17/2009

26.02.2009

Opere di riqualificazione dell’imbarcadero in frazione Bogliaco, mediante
demolizione del fabbricato esistente con cambio di destinazione d’uso a
struttura di servizio e/o ristoro. Approvazione progetto preliminare.

26.02.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 2 boe
d’ormeggio natante, in località Maneghe a Gargnano. Richiesta
presentata dal sig. GIORDANI SPERANDIO, pratica demaniale n.
02/2009.

26.02.2009

Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale “Agri-coop Alto Garda
Verde S.A. ONLUS”, per servizi di manutenzione ordinaria del verde
pubblico comunale, manutenzione del verde inerente la viabilità
comunale e custodia del punto di raccolta comunale dei rifiuti. Triennio
2009-2011.

10.03.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 32,72 ad uso porzione
di stanza e balcone antistante il fabbricato (piano primo) di cui al mapp.le
6616 - Fg. 54 - in loc. piazza Villa.
Richiesta presentata dai Sigg.ri ZAVANELLA ELDA, ZAVANELLA
TERESA, DE CRESCENZO RENATO e DE CRESCENZO ALBERTO,
pratica demaniale n. 07/2008.

10.03.2009

Opere di viabilità presso la frazione di Musaga – nuovo tratto di strada,
quale 1° stralcio funzionale.
ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. PRODOTTA
DALLA DIREZIONE LAVORI IN DATA 24.2.2009 al prot. 02450.

10.03.2009

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). Modifiche ed
integrazioni alla propria deliberazione n. 77/2008 del 10.11.2008.

23/2009

10.03.2009

Piano attuativo di iniziativa privata in località San Rocco (realizzazione
casa di riposo per anziani – residenza sanitaria assistita). Autorizzazione
accesso carraio su area da destinare a parcheggio pubblico (opere di
urbanizzazione primaria).

24/2009

10.03.2009

Conferma istituzione “sportello comunale affitto 2008” e determinazione
contributo massimo a carico del Comune.

10.03.2009

Opere di adeguamento alle norme per il superamento delle barriere
architettoniche ed alla sicurezza e igiene del lavoro, dell’edificio delle
scuole medie in Gargnano.
Approvazione in linea tecnica progetto preliminare ai fini del
finanziamento.

18/2009

19/2009

20/2009

21/2009

22/2009

25/2009

Approvazione graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Quantificazione delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2008 (risorse decentrate).
Presa d’atto.
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26/2009

17.03.2009

Approvazione progetto “Gargnano sicura” per la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza e controllo del territorio.

27/2009

17.03.2009

Approvazione stralcio del regolamento per il funzionamento degli uffici e
dei servizi: affidamento incarichi individuali di collaborazione autonoma.
SOSTITUITA con deliberazione G.C. n. 102/2009 del 10.11.2009

28/2009

17.03.2009

Integrazione retta per inserimento M.A.G. in struttura protetta (residenza
sanitaria assistita – Casa di Riposo Feltrinelli di Bogliaco).

29/2009

19.03.2009

Rideterminazione dotazione organica e fabbisogno e programmazione
triennale 2009/2011 del fabbisogno di personale.

30/2009

31.03.2009

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2008.

31/2009

31.03.2009

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2009
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2009.

32/2009

14.04.2009

Acquisto beni alimentari a favore della popolazione abruzzese colpita
dall’evento sismico del 06.04.2009.

33/2009

14.04.2009

Aggiornamento al 31.12.2008 dell’inventario dei beni mobili ed immobili.

05.05.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 50,23 ad uso ristorante
terrazzo in località Villa, via Colletta n. 53;
Richiesta presentata dalla Soc. F.LLI AROSIO S.n.c., pratica demaniale
n. 04/2009.

05.05.2009

Parere di merito relativo alle istanze di:
- rinnovo di concessione area demaniale lacuale in zona extraportuale
per mq. 8,33 ad uso balcone a sbalzo in località Bogliaco, via Bettoni 31;
- rilascio di concessione area demaniale lacuale in zona extraportuale
per mq. 22,58 ad uso rivestimento in legno pennello e balcone a sbalzo
in loc. Bogliaco, via Bettoni 31.
Richieste presentate dalla sig.ra SEGMUELLER SABINE, pratiche
demaniali n. 05 e 07/2009.

36/2009

05.05.2009

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009
relative a: elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo;
elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale; elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

37/2009

05.05.2009

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per le liste dei candidati alla elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009.

34/2009

35/2009

38/2009

05.05.2009

39/2009

05.05.2009

40/2009

05.05.2009

41/2009

05.05.2009

Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni
di propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo del 6 e 7 giugno 2009.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale del 6 e 7
giugno 2009.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 6 e 7 giugno
2009.
Opere di riqualificazione urbana frazione Sasso. Approvazione progetto
esecutivo.
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42/2009

05.05.2009

Opere di riqualificazione urbana frazione Zuino. Approvazione progetto
esecutivo.

14.05.2009

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per le liste dei candidati che partecipano
direttamente alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
del 6 e 7 giugno 2009.

16.05.2009

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per le liste dei candidati che partecipano
direttamente alla elezione diretta del Presidente e del Consiglio
Provinciale del 6 e 7 giugno 2009.

16.05.2009

Rettifica. Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e
assegnazione spazi per affissioni di propaganda per le liste dei candidati
alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7
giugno 2009.

46/2009

19.05.2009

Seconda rettifica. Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e
assegnazione spazi per affissioni di propaganda per le liste dei candidati
alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6 e 7
giugno 2009.

47/2009

19.05.2009

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda per lo svolgimento dei Referendum Abrogativi del 21 e
22 giugno 2009.

48/2009

19.05.2009

Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento dei Referendum Abrogativi del 21 e 22
giugno 2009.

49/2009

19.05.2009

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per le affissioni di propaganda diretta per lo svolgimento dei Referendum
Abrogativi del 21 e 22 giugno 2009.

16.06.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 103,14 ad uso pontile e
scala di accesso in località Bogliaco, via Bettoni, antistante il mappale
5252.
Richiesta presentata dalla IMMOBILIARE SAPIENS Soc. semplice,
pratica demaniale n. 08/2009.

51/2009

16.06.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 26,88 ad uso serbatoi
ed erogatori carburante in località Villa, antistante il mappale 6377.
Richiesta presentata dalla S.r.l. FREDDI CARBURANTI LUBRIFICANTI
di Borgoforte (MN), pratica demaniale n. 09/2009.

52/2009

16.06.2009

53/2009

16.06.2009

54/2009

16.06.2009

43/2009

44/2009

45/2009

50/2009

55/2009

16.06.2009

Emergenza finanziaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Gargnano. Presa
d’atto problematiche e condivisione proposte per istanza finanziamento
ministeriale.
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 gestione associata del servizio sociale professionale,
per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari – anno
2009.
Approvazione schema di accordo bonario per recupero credito residuo
derivante dalla concessione dei locali adibiti a bar presso il parco
pubblico “Fontanella” – periodo 27.05.2000 – 26.05.2009.
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 2009.

4

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

56/2009

30.06.2009

Concessione in comodato gratuito bacheca informativa, collocata in via
Roma, alla sezione territoriale comunale del partito politico “Popolo della
Libertà”.

57/2009

14.07.2009

Prelievo somme dal fondo di riserva (n. 1/2009).

58/2009

14.07.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 9,10 ad uso frangiflutti in
Gargnano, via Marconi, antistante il mappale 3867. Richiesta presentata
dal Sig. BERTELLI FABIANO, pratica demaniale n. 10/2009.

59/2009

14.07.2009

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

60/2009

28.07.2009

Nomina Commissione della Biblioteca Comunale di Gargnano.

28.07.2009

Bando per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo
2. Predisposizione documentazione tecnica ed amministrativa per
richiesta di accesso al finanziamento per realizzazione di piscina
comunale pubblica coperta.

61/2009

62/2009

28.07.2009

63/2009

24.08.2009

64/2009

24.08.2009

Parere di merito riguardo a schema di convenzione tra l’ANAS SpA, la
Provincia di Brescia, la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
ed i Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Roè
Volciano, Salò, Tignale, Toscolano Maderno e Tremosine, per la
manutenzione ordinaria della Strada Statale 45 bis (Gardesana
Occidentale).
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2.
Realizzazione magazzino interrato presso l’edificio Scuole Elementari, in
Via Feltrinelli, 2, di proprietà comunale.
Approvazione progetto di livello preliminare redatto dal professionista
incaricato dott. ing. Alvaro Savoldi, Albo ingg. Provincia di Brescia n.
1385, Studio Associato Savoldi Engineering, con sede in Gavardo, Via
Agreste, 16, finalizzato alla fattibilità ed alla presentazione di istanza di
finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Costruzione di nuova piscina comunale pubblica coperta in
Gargnano capoluogo. Approvazione progetto di livello preliminare
dell’Arch. Monica Malgarise con studio in Manerba del Garda (Bs), Via
Trevisago 4/e, iscritta all’Albo architetti di Brescia al n. 2128, finalizzato
alla fattibilità ed alla presentazione di istanza di finanziamento.

65/2009

24.08.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 17,15 ad uso porzione
edificio e terrazzo in Gargnano, piazza Villa, antistante il mappale n.
6616. Richiesta presentata dal Sig. ROSSI IVAN, pratica demaniale n.
12/2009.

66/2009

24.08.2009

Tariffa d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia - anno
2009. Conferma maggiorazione quota fissa per sostegno economico a
favore di particolari categorie d’utenza disagiate.

31.08.2009

L.R. 25/2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori
montani”. Progetto Cod. 2/11/2008 - Realizzazione ufficio remoto con
servizio di connettività wi-fi nel territorio del Comune di Gargnano, presso
l’immobile destinato a scuole elementari in località Montegargnano.Presa
d’atto progetto preliminare ed approvazione schema accordo di
programma con la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la
realizzazione dell’intervento.

67/2009
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68/2009

08.09.2009

Realizzazione di opere relative a difesa del suolo e messa in sicurezza di
abitati ed infrastrutture in località Filone Monte Comero. Importo
complessivo di quadro economico Euro 1.600.000,00.
Approvazione bozza perizia di variante, modificativa e suppletiva n. 1

69/2009

08.09.2009

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.

70/2009

08.09.2009

Approvazione protocollo d’intesa tra il Consorzio dei Comuni della
Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d’Idro ed il Comune di
Gargnano per esecuzione rilievi per realizzazione intervento denominato
“realizzazione rotatoria stradale in frazione Bogliaco”.

71/2009

08.09.2009

Presa d’atto e conferma avvio del procedimento per la redazione e
l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)..

72/2009

08.09.2009

Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica per l’intervento
“Miglioramento della viabilità d'accesso all'area P.I.P. Bogliaco-Villavetro”
- Autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo ai sensi
del “Bando integrato per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani
e della competitività del sistema produttivo – anno 2009” - Impegno di
provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie
delle spese non coperte da contributo.

73/2009

08.09.2009

Conferma istituzione “sportello comunale affitto 2009” e determinazione
contributo massimo a carico del Comune.

74/2009

08.09.2009

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

75/2009

15.09.2009

Opere di riqualificazione del manufatto comunale (ex lavatoio) di Liano,
mediante la ristrutturazione dello stesso, con cambio d’uso a struttura di
servizio pubblico (piccola bottega e bar/ristoro). Approvazione progetto
preliminare.

76/2009

15.09.2009

Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e l’Istituto
Omnicomprensivo di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola
elementare di Montegargnano (anno scolastico 2009/2010).

22.09.2009

Convenzione urbanistica tra il Comune di Gargnano e la Società Lago di
Garda srl per la realizzazione di piano di recupero n. 1 denominato
“Convento Francescano ed ex Oleificio”. Approvazione schema di
accordo di regolamentazione d’uso del chiostro francescano.

22.09.2009

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 23,90 ad uso pontile e
scalette e n. 3 pali d’ormeggio in Gargnano, frazione Bogliaco, antistante
il mappale n. 6455.Richiesta presentata dal Sig. WEBER STEPHAN,
pratica demaniale n. 13/2009.

22.09.2009

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.
Proroga fino al 30.09.2010.

29.09.2009

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per resistere in giudizio
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Brescia, in
rappresentanza e difesa del Comune di Gargnano, a seguito di ricorso
presentato da Carlo Fitzgerald Feltrinelli.

77/2009

78/2009

79/2009

80/2009
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81/2009

29.09.2009

Parere in merito alla proposta di accordo di programma tra i comuni di
Gargnano, Limone sul Garda, Tremosine e Valvestino, il Consorzio
“Riviera dei Limoni” ed il G.A.L. (Gruppo Azione Locale Garda Valsabbia)
per la realizzazione, nell’ambito del sistema produttivo, turistico, acque
ed energia, di progettualità infrastrutturali nell’area Obiettivo 2 del Parco
Alto Garda Bresciano, che verrà sottoscritto dal Sindaco.

82/2009

06.10.2009

Approvazione schema di protocollo d’intesa con il Consorzio dei Comuni
della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro, inerente i
lavori di riqualificazione urbana della frazione Navazzo.

83/2009

06.10.2009

Approvazione schema di protocollo d’intesa con il Consorzio dei Comuni
della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro, inerente i
lavori di riqualificazione urbana della frazione Fornico.

84/2009

09.10.2009

85/2009

09.10.2009

86/2009

09.10.2009

87/2009

09.10.2009

88/2009

09.10.2009

89/2009

09.10.2009

90/2009

09.10.2009

Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Realizzazione parcheggio interrato su area di proprietà
comunale presso le Scuole Elementari di Gargnano.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello definitivo redatto
dall’ing. Alvaro Savoldi, dello Studio Associato Savoldi Engineering, con
sede in Gavardo, Via Agreste n. 16, finalizzato alla presentazione di
istanza di finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Recupero manufatto comunale da adibire a locale foresteria e
di servizio per le frazioni montane Liano e Formaga, nonché per le
località limitrofe.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello definitivo redatto
dall’Ufficio tecnico comunale, finalizzato alla presentazione di istanza di
finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Riqualificazione urbana frazione-borgo di Navazzo a fini
turistici.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello definitivo redatto dal
Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del
Lago d'Idro, Via Pietro da Salò n. 37 a Salò (Bs), finalizzato alla
presentazione di istanza di finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Riqualificazione urbana frazione-borgo di Fornico, a fini
turistici.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello definitivo redatto dal
Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del
Lago d'Idro, Via Pietro da Salò n. 37 a Salò (Bs), finalizzato alla
presentazione di istanza di finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Adeguamento viabilità di accesso alla frazione-borgo turistico
di Villavetro ed alle altre frazioni-borghi a monte.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello esecutivo redatto
dall’Ing. Alvaro Savoldi dello studio tecnico Associato Savoldi
Engineering, Via Agreste, 16 – Gavardo, finalizzato alla presentazione di
istanza di finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Realizzazione piscina pubblica coperta dotata di pompa di
calore geotermica.
Approvazione, in linea tecnica, progetto di livello definitivo redatto
dall’arch. Monica Malgarise con studio in Manerba del Garda (Bs), Via
Trevisago 4/e, finalizzato alla presentazione di istanza di finanziamento.
Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2.
Progetto denominato “Alla riscoperta dell’entroterra gargnanese”.
Presentazione istanza di finanziamento.
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Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

91/2009

13.10.2009

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2010/2012 ed elenco
annuale anno 2010.

92/2009

13.10.2009

Prelievo somme dal fondo di riserva (n. 2/2009).
Contributo a sostegno dell’attività istituzionale dell’“Associazione Cultura
in Musica Limes”, con sede in Limone sul Garda (BS), via Nanzello n. 10
e dell’“Associazione Musicale Franco Margola”, con sede in Brescia, via
P. Marone n. 13.
Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto
anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’ente.
Approvazione schema di accordo procedimentale transattivo per
definizione controversia legale inerente l’affidamento dei lavori di
riqualificazione del parcheggio pubblico esistente a raso, sito in
Gargnano, via Rimembranza, con contestuale cessione dell’area di cui al
mappale 9015, in diritto di superficie per la realizzazione nel sottosuolo di
box /posti auto pertinenziali, a servizio del centro storico di Gargnano.

93/2009

27.10.2009

94/2009

27.10.2009

95/2009

27.10.2009

96/2009

27.10.2009

Individuazione ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.

97/2009

27.10.2009

Surroga membro della commissione della biblioteca comunale.

98/2009

27.10.2009

Richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto di ristrutturazione
e manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari di Gargnano
Capoluogo, diretta ad adeguare l’edificio scolastico alle norme vigenti in
materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche.
Finanziamento ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – articolo 4,
nonché della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 – articolo 4, comma
107.
Piano anno 2008 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica
secondo i fabbisogni individuati dal Piano triennale 2007/2009.

99/2009

27.10.2009

Contributo economico per l’organizzazione del 9° Br ixia Tour – Società
Sportiva “Team Brixia”, con sede in Darfo Boario Terme (Bs), via Lepetit
n. 40.

100/2009

27.10.2009

Adesione al progetto “Realizzazione di interventi di politica attiva del
lavoro in attuazione dell’art. 1 comma 411 L. n. 266/2005 iniziative a
sostegno dell’occupazione”.

101/2009

10.11.2009

Determinazione della misura del rimborso forfetario per le missioni del
Sindaco e degli assessori comunali.

10.11.2009

Approvazione nuovo regolamento comunale per l’affidamento di incarichi
individuali di collaborazione autonoma (stralcio regolamento per il
funzionamento degli uffici e dei servizi), per adeguamento alle nuove
disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.

103/2009

17.11.2009

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per resistere in giudizio
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia,
Sezione di Brescia, in rappresentanza e difesa del Comune di Gargnano,
a seguito di ricorso presentato da Gherardtsberg Ernst.

104/2009

24.11.2009

Contributi economici a favore di persone bisognose.

30.11.2009

Adozione, in via d’urgenza, variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009, 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) – Anticipazione di tesoreria.

102/2009

105/2009
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progressivo

Data adozione

Oggetto

106/2009

30.11.2009

Approvazione progetto per l’attivazione di un percorso formativo rivolto
agli insegnanti della scuola materna di Gargnano – anno scolastico
2009/2010.

107/2009

30.11.2009

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del
P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). Avvio del procedimento,
individuazione degli enti territorialmente interessati ed autorità con
specifiche competenze in materia ambientale e definizione delle modalità
di informazione al pubblico.

108/2009

30.11.2009

Contributo a favore del Convento di San Tommaso (frazione Villa), per
l’attività socio-culturale svolta nel corso dell’anno 2009.

109/2009

15.12.2009

Parere di merito relativo alle istanze di rinnovo di concessioni aree
demaniali lacuali in zone extraportuali per il mantenimento di VARIE boe
d’ormeggio natante. Richieste presentate da:
- CONDOMINIO RESIDENCE GAGNANO SEE – 3 boe – p.d. 14/2009;
- VILLA FELTRINELLI SRL – 1 boa - pratica demaniale n. 15/2009;
- BRAUNSPERGER SCHMID ANNA ELISABETH – 1 boa – pratica
demaniale n. 16/2009;
- OBERRAUCH KURT (scuola windsurf loc. Fontanelle) – 3 boe con
delimitazione spazio acqueo di mq. 188,50 – p.d. n. 17/2009;
- AROSIO F.LLI SNC – 1 boa – pratica demaniale n. 18/2009;
- BARTMANN STEPHAN – 1 boa - pratica demaniale n. 19/2009;
- SEVERI MARIA PIA – 1 boa – pratica demaniale n. 20/2009;
- GRAMATICA ADRIANO (bar ristorante Lido loc. Villa) – 1 boa pratica demaniale n. 21/2009;
- ABRUZZI LUCIANO – 1 boa – pratica demaniale n. 22/2009.

110/2009

15.12.2009

Proroga, per l’anno 2010, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.

111/2009

15.12.2009

Piano attuativo DT8 “Garda Holidays”. Parere in merito a richiesta di
riduzione volumetria e assolvimento oneri di urbanizzazione di cui alla
pratica edilizia n. 118/08.

112/2009

15.12.2009

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano ed il
Gruppo Volontari del Garda per il funzionamento del servizio di
telesoccorso – triennio 2010/2012.

113/2009

15.12.2009

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano e la Fondazione Servizi Integrati Gardesani
ed i Comuni di Gargnano, Tignale e Tremosine, per la gestione associata
sperimentale del servizio alla famiglia ed alla persona diversamente abile
– anno scolastico 2009/2010.

114/2009

15.12.2009

Approvazione dell’incarico al Touring Club Italiano, per l’applicazione del
Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.) e la realizzazione di un Piano di
miglioramento per lo sviluppo turistico-ambientale della località.
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