COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2010
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

12.01.2010

Approvazione convenzione con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani
per il tirocinio di formazione ed orientamento (art. 3, comma 5, del
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del
25.03.1998).

2/2010

12.01.2010

Espressione parere in merito alla realizzazione di due nuovi balconi di
superficie complessiva di mq. 4,23 insistenti sull’area di proprietà
comunale sita nel centro storico di Gargnano, via Rimembranza,
contraddistinta al mappale n. 9015.

3/2010

12.01.2010

Espressione parere in merito alla formazione, in località Amburana, di
strada privata, in fregio ed a monte della strada comunale che conduce
alla frazione di Muslone.

4/2010

12.01.2010

Ricognizione della qualità e quantità di aree destinate alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedere a prezzo di cessione (art. 172 del
D.Lgs. n. 267/2000).

5/2010

12.01.2010

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2010.

6/2010

12.01.2010

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).

7/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione delle opere di
riqualificazione urbana della frazione-borgo di Fornico, a fini turistici.

8/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione delle opere di
riqualificazione urbana della frazione-borgo di Navazzo, a fini turistici.

9/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di opere di
prolungamento della condotta di fognatura per le acque provenienti dalla
frazione Muslone.

10/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di parcheggio
interrato su area di proprietà comunale presso le Scuole Elementari di
Gargnano.

11/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione opere di
adeguamento della viabilità di accesso alla frazione-borgo turistico di
Villavetro ed alle altre frazioni-borghi a monte.

1/2010

pag. 1 di 11

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

12/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di una piscina
pubblica coperta, dotata di pompa di calore geotermica.

13/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di opere di recupero
di un manufatto comunale da adibire a locale foresteria e di servizio per
le frazioni montane Liano e Formaga, nonché per le località limitrofe.

14/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di opere di
prolungamento del molo ed abbattimento di barriere architettoniche in
località Corno.

15/2010

12.01.2010

Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di opere di recupero
edificio già adibito a scuole elementari in frazione Costa, da adibire ad
ostello.

16/2010

12.01.2010

Approvazione schema Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2010 Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2010/2012.

17/2010

12.01.2010

Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2010 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.

18/2010

12.01.2010

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

19/2010

12.01.2010

Conferimento incarico di assistenza alla società Gruppo Impresa Finance
Srl per il coordinamento e la gestione funzionali alla realizzazione del
“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale” nei Comuni di Gargnano,
Valvestino e Tignale.

20/2010

12.01.2010

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

26.01.2010

Parere di merito relativo alle istanze di rinnovo di concessioni aree
demaniali lacuali in zone extraportuali per il mantenimento di boe
d’ormeggio natante. Richieste presentate da:
WEBER STEFAN – 1 boa in loc. Bogliaco – pratica demaniale n.
27/2009;
STEINDL FRANZ – 1 boa in loc. San Giacomo – pratica demaniale n.
28/2009.

22/2010

26.01.2010

Impianto idroelettrico “San Michele - Droanello” in Comune di Gargnano.
Sovraccanone dovuto dal Concessionario di derivazione d’acqua per
produzione di energia elettrica – Ripartizione fra i comuni di Gargnano e
Valvestino e la Provincia di Brescia.

23/2010

26.01.2010

“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale” nei Comuni di Gargnano,
Valvestino, Tignale. Approvazione progetto definitivo complessivo in linea
tecnica ai fini del finanziamento degli interventi in territorio di Gargnano.

24/2010

26.01.2010

Programma finalizzato alla individuazione, creazione e promozione del
“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale” denominato “Distretto del
commercio dei borghi dell’Alto Lago di Garda – Sub Area Gargnano,
Tignale, Valvestino” per la competitività e l’innovazione del sistema
distributivo.

25/2010

26.01.2010

Rinnovo convenzione tra il “Gruppo Volontari del Garda” e il Comune di
Gargnano per servizio di Protezione Civile e Soccorso Sanitario –
triennio 2010-2012.

26.01.2010

Approvazione schema di convenzione edilizia ai sensi dell’art. 6, nota c)
delle Norme Tecniche d’Attuazione (N.T.d’A.) del vigente Piano
Regolatore Generale (P.R.G.) per intervento di realizzazione di nuovo
edificio ad uso civile abitazione in Gargnano, via Dosso (edilizia riservata
ai cittadini residenti).

21/2010

26/2010
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09.02.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 11,60 ad uso banchina
frangiflutti a protezione fabbricato esistente in Gargnano, loc. San
Giacomo, antistante il mappale 3143. Richiesta presentata dalla Sig.ra
GREGORI VIRGINIA, pratica demaniale n. 01/2010.

28/2010

09.02.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
d’ormeggio natante, in località Gaz de la Oliva a Gargnano. Richiesta
presentata dal sig. LUTZ HELMUT, pratica demaniale n. 29/2009.

29/2010

09.02.2010

Determinazione indennità mensile di carica, al lordo delle ritenute di
legge, del Sindaco, del Vice-Sindaco, degli Asse ssori comunali, nonché
dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, per l’anno 2010.

30/2010

23.02.2010

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale per la elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale della Lombardia del 28 e 29 marzo 2010.

27/2010

31/2010

23.02.2010

32/2010

02.03.2010

33/2010

02.03.2010

34/2010

09.03.2010

35/2010

09.03.2010

36/2010

09.03.2010

37/2010

09.03.2010

38/2010

16.03.2010

39/2010

18.03.2010

40/2010

24.03.2010

41/2010

24.03.2010

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 della
Lombardia del 28 e 29 marzo 2010.
Approvazione schema di 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 2010.
Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2010 (1°provvedimento).
Approvazione importi per espletamento servizi cimiteriali di carattere
straordinario.
Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo di servizi informatici
relativi alla gestione di elenchi e ruoli per la riscossione coattiva.
Approvazione proposta di accordo di partenariato tra la Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano, i comuni di Limone sul Garda,
Tremosine, Tignale, Magasa, Valvestino, Gargnano, Gardone Riviera, il
Consorzio “Riviera dei Limoni”, il “G.A.L.” (Gruppo Azione Locale Garda
Valsabbia) e la Cooperativa “Calabrone”, per il finanziamento e la
realizzazione di azioni sinergiche a favore dei giovani e del territorio,
nell’ambito di specifico bando ministeriale pubblicato dal Dipartimento
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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 dai signori Festa Mafalda e Maestri
Wilmer.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per le liste dei candidati alla elezione del
Presidente della giunta e del Consiglio regionale della Lombardia del 28
e 29 marzo 2010.
Approvazione schema di convenzione urbanistica per intervento turisticoalberghiero in Gargnano, Via Feltrinelli n. 18 – Ambito “DT10”.
Costituzione del fondo per le risorse da destinare alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2009 (risorse
decentrate).
Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2010
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2010.
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Opere di miglioramento dell’efficienza energetica, igienico sanitarie,
abbattimento barriere architettoniche, restauro conservativo delle facciate
e messa in sicurezza edificio Scuole Elementari in Gargnano capoluogo,
Via Feltrinelli n. 2. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
SUPPLETIVA E MODIFICATIVA N. 1.
Adozione nuovo Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di
“privacy” – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

42/2010

24.03.2010

43/2010

24.03.2010

44/2010

08.04.2010

Aggiornamento al 31.12.2009 dell’inventario dei beni mobili ed immobili.

45/2010

08.04.2010

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009.

46/2010

08.04.2010

47/2010

08.04.2010

48/2010

08.04.2010

49/2010

08.04.2010

50/2010

19.04.2010

51/2010

19.04.2010

52/2010

19.04.2010

53/2010

19.04.2010

54/2010

19.04.2010

55/2010

19.04.2010

Opere di miglioramento dell’efficienza energetica, igienico sanitarie,
abbattimento barriere architettoniche, restauro conservativo delle facciate
e messa in sicurezza edificio Scuole Elementari in Gargnano capoluogo,
Via Feltrinelli n. 2.
Esame ed approvazione Perizia di “variante non variante”
suppletiva e modificativa n. 2.
Approvazione nuovo quadro economico dell’intervento.
Autorizzazione alla presentazione di elaborati costituenti
intervento complementare.
Adeguamento edificio scolastico omnicomprensivo, ubicato in Gargnano,
via Repubblica n. 17, con opere per il superamento delle barriere
architettoniche, per la sicurezza e l’igiene del lavoro. Richiesta di
assegnazione contributo regionale per l’edilizia scolastica minore per
interventi di manutenzione straordinaria non strutturale.
Edificio ad uso scuole elementari Montegargnano. Approvazione progetto
definitivo finalizzato alla richiesta di assegnazione di contributo regionale
per l’edilizia scolastica minore, per interventi di manutenzione
straordinaria non strutturale.
Approvazione in linea tecnica progetti esecutivi e documentazione per:
recupero di porzione di edificio di proprietà comunale in Via
Feltrinelli 2, da adibire ad archivio storico aperto al pubblico nel
Comune di Gargnano,
riqualificazione illuminazione stradale,
per la presentazione di istanze di finanziamento regionale ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 156/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 22,61 ad uso
basamento in cls. in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale
7634.
Richiesta presentata dalla Sig.ra GRAZIELLA FELTRINELLI, pratica
demaniale n. 03/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
d’ormeggio natante, in località Villa di Gargnano.
Richiesta presentata dalla sig.ra ANNA BASSETTI, pratica demaniale n.
04/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 16,50 ad uso pennello a
difesa area in Villa di Gargnano, antistante il mappale 839.
Richiesta presentata dal Sig. CESARE ARMELLINI, pratica demaniale n.
02/2010.
Approvazione schema di protocollo d’intesa con l’Agenzia del Territorio
per la riconversione in modalità autogestita dello sportello catastale
decentrato presso il Comune di Gargnano.
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 prolungamento molo e abbattimento barriere in loc. Corno.
Approvazione albo beneficiari di provvidenze economiche per l’anno
2009.
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56/2010

06.05.2010

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo per l’utilizzo di area da destinare a
parcheggio pubblico, situata a monte dell’Oratorio di Gargnano.

57/2010

06.05.2010

58/2010

06.05.2010

59/2010

06.05.2010

60/2010

06.05.2010

61/2010

18.05.2010

62/2010

18.05.2010

63/2010

18.05.2010

64/2010

18.05.2010

65/2010

18.05.2010

66/2010

25.05.2010

67/2010

25.05.2010

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Sasso per l’utilizzo a titolo gratuito di
area da destinare a giochi per bambini, situata nei pressi del campo
sportivo di Sasso.
MODIFICATA con deliberazione G.C. n. 62/2010 del 18.05.2010.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Sasso per l’utilizzo a titolo gratuito di
area da destinare all’installazione di una fontana per l’attuazione
dell’iniziativa denominata “Punto Acqua”, all’interno del giardino a lato del
piazzale antistante la chiesa parrocchiale.
MODIFICATA con deliberazione G.C. n. 62/2010 del 18.05.2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 24 ad uso muro e
darsena a confine in Gargnano, loc. Bogliaco, via Bettoni, antistante il
mappale 7167.
Richiesta presentata dal Sig. TODESCHINI TOMASO, pratica demaniale
n. 07/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 127,93 ad uso pennelli,
frangiflutti, piattaforma, scivolo d’alaggio, spiaggetta, muro di
contenimento e muro di recinzione in Gargnano, via Rimembranza,
antistante il mappale 3979.
Richiesta presentata dalla S.n.c. ALBERGO VILLA GIULIA, pratica
demaniale n. 06/2010.
Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2010 (2°provvedimento).
Modifica proprie deliberazioni n. 57/2010 del 06.05.2010 (convenzione
per utilizzo gratuito area presso il campo sportivo di Sasso, di proprietà
della Parrocchia di Sant’Antonio Abate, per installazione giochi per
bambini) e n. 58/2010 del 06.05.2010 (convenzione per utilizzo gratuito
area all’interno del giardino a lato del piazzale antistante la chiesa
parrocchiale di Gargnano, di proprietà della Parrocchia di San Martino
Vescovo, per la realizzazione dell’iniziativa “Punto Acqua”), per
ridefinizione della loro durata.
Richiesta proroga al 31.12.2010 della durata della convenzione stipulata
con la ditta Maggioli SpA, per il servizio di gestione delle procedure per la
verbalizzazione e la notifica delle violazioni al Codice della Strada e della
loro riscossione ordinaria e coattiva (Soluzione Concilia Data Entry).
Rinnovo contratti di locazione relativi a n. 3 alloggi di edilizia residenziale
pubblica (erp), assegnati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale
n. 1 del 10.02.2004”. Assegnatari: Maurizio Dominici, Elda Fausta
Franchini e Michela Silvestri.
Rateizzazione indennità pecuniaria (art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004) e
oblazione (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) relativa al permesso di
costruire in sanatoria n. 31/2009 del 15.04.2010. Richiedente: ditta
“Quattro Volte Vent’Anni srl” con sede in Brescia, Via Soldini n. 29.
Progettualità infrastrutturali nell’area Obiettivo 2 del Parco Alto Garda
Bresciano in Comune di Gargnano.
Presa d’atto conferma della finanziabilità degli interventi come da
Decreto Regionale n. 4158 del 23.4.2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 11,20 ad uso pontile in
Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale 6816.
Richiesta presentata dal Sig. GEORG LORENZ SCHWEINSTEIGER,
pratica demaniale n. 08/2010.
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68/2010

08.06.2010

69/2010

08.06.2010

70/2010

08.06.2010

71/2010

08.06.2010

72/2010

73/2010

74/2010

Oggetto
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 22,33 ad uso scivolo
d’alaggio in Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 840.
Richiesta presentata dal Sig. BRENA UMBERTO, pratica demaniale n.
09/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 6,08 ad uso balcone a
sbalzo sul lago in Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 5291/4.
Richiesta presentata dal sig. EGGER TASSILO, pratica demaniale n.
11/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 22,80 ad uso terrazza in
Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 6217.
Richiesta presentata dalle signore GREIMEL MONICA, GALLI PIERINA
e SAPORITI DIANORA, pratica demaniale n. 10/2010.
Approvazione convenzione per l’utilizzo a titolo gratuito di area sita in
Gargnano, via Del Ruc, da destinare a parcheggio pubblico.

08.06.2010

Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 2 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010, 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).

08.06.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 34,00 ad uso
rimessaggio pedalò in Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 10542.
Richiesta presentata dalla s.r.l. GIALLO LIMONE, pratica demaniale n.
05/2010.

22.06.2010

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 2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 20,13 ad uso pontile,
scaletta e muro in Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 7572.
Richiesta presentata dal sig. ANTONIO AROSIO, pratica demaniale n.
12/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 69,45 ad uso pontile,
balcone e muro di contenimento a confine in Gargnano, loc. Bogliaco,
antistante il mappale 6634.
Richiesta presentata dalla sig.ra ANNARITA MASSARDI, pratica
demaniale n. 14/2010.

75/2010

22.06.2010

76/2010

22.06.2010

77/2010

22.06.2010

Accoglimento istanza per l’assegnazione di un nuovo appartamento di
proprietà comunale (edilizia residenziale pubblica) al signor Claudio
Santamaria, in luogo di quello già occupato.

78/2010

29.06.2010

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 dalla Parrocchia di San Martino in
Gargnano.

79/2010

29.06.2010

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

80/2010

06.07.2010

81/2010

06.07.2010

Accettazione proposta per il noleggio operativo quinquennale di
apparecchiature multifunzione e stampanti per gli uffici comunali.
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 Milano, in rappresentanza e difesa del Comune di Gargnano,
a seguito di ricorso presentato dalla Comunità Montana di Scalve.
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Oggetto

82/2010

20.07.2010

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito ricreativo, culturale
e sociale – anno 2010 (3°provvedimento).

83/2010

20.07.2010

84/2010

20.07.2010

85/2010

27.07.2010

86/2010

27.07.2010

87/2010

27.07.2010

88/2010

27.07.2010

89/2010

27.07.2010

90/2010

24.08.2010

91/2010

24.08.2010

92/2010

31.08.2010

93/2010

31.08.2010

94/2010

31.08.2010

95/2010

31.08.2010

96/2010

31.08.2010

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito ricreativo, sportivo,
culturale e sociale – anno 2010 (4°provvedimento).
Approvazione definitiva variante al piano attuativo per realizzazione
nuovo complesso ad uso residenziale (n. 4 edifici) ed opere di
urbanizzazione in località Mariano.
Determinazione costo a carico del cittadino per rilascio carta d’identità
elettronica.
Dimissioni volontarie per collocamento a riposo per raggiunti limiti di
servizio sig. BONTEMPI FRANCESCO nato il 01.10.1952. Decorrenza
dal 01.10.2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 22,80 ad uso terrazzo in
Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 6217.
Richiesta presentata dal sig. ANTONELLI ALESSANDRO, pratica
demaniale n. 15/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 26,00 ad uso pennello
frangiflutti e scaletta in Gargnano, loc. Bogliaco, antistante il mappale 51.
Richiesta presentata dal sig. PARISINI ANDREA MARIA, pratica
demaniale n. 18/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il mantenimento di n. 1 boa
d’ormeggio natante, in località Villa di Gargnano.
Richiesta presentata dalla TERZI S.R.L., pratica demaniale n. 16/2010.
Istituzione “sportello comunale affitto 2010” e determinazione contributo
massimo a carico del Comune.
Adesione ad accordo di programma con la Provincia di Brescia per la
concessione in uso gratuito ultraventennale del demanio viabile
comunale per la realizzazione dell’itinerario ciclabile “Salò – Limone sul
Garda – tratta in Comune di Gargnano nel territorio del Comune
medesimo.
Proroga al 31.12.2010 della convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo per l’utilizzo di area destinata a
parcheggio pubblico, situata a monte dell’Oratorio di Gargnano.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa
d’ormeggio natanti ad uso noleggio per attività alberghiera in località Villa
di Gargnano. Richiesta presentata dalla TERZI S.R.L., pratica demaniale
n. 20/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa
d’ormeggio natanti dei clienti dell’albergo in località Rimembranze di
Gargnano. Richiesta presentata dall’ALBERGO VILLA GIULIA DI
BOMBARDELLI RINA & C. SNC, pratica demaniale n. 19/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 12,87 ad uso posa
pavimento in legno dei due pennelli frangiflutti esistenti in Gargnano,
nell’area catastalmente identificata antistante il mappale 3979.
Richiesta presentata dall’ALBERGO VILLA GIULIA DI BOMBARDELLI
RINA & C. SNC, pratica demaniale n. 18/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 5,00 ad uso scaletta a
lago in Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 5849.
Richiesta presentata dalla sig.ra CAROTTA GIUSEPPINA, pratica
demaniale n. 21/2010.
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97/2010

31.08.2010

Servizio di trasporto alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado di Gargnano. Adeguamento importo lordo
abbonamenti mensili ed approvazione nuove fasce di reddito I.S.E.E. per
determinazione percentuale di abbattimento a carico del Comune.

98/2010

14.09.2010

Richiesta di contributo alla Regione Lombardia per la formazione del
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in attuazione della Legge
Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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 30.09.2011.
Presa d’atto della costituzione della Cabina di regia del “Distretto Diffuso
di Rilevanza Intercomunale” denominato “Distretto del commercio dei
borghi dell’Alto Lago di Garda – Sub Area Gargnano, Tignale, Valvestino”
per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo.
Approvazione documenti da distribuire agli operatori privati aderenti al
“Distretto del commercio dei borghi dell’Alto Lago di Garda – Sub Area
Gargnano, Tignale, Valvestino.
Autorizzazione all’occupazione precaria di suolo pubblico presso il
parcheggio pubblico sito a lato della strada comunale denominata via
Rimembranza all’altezza del civico n. 10, per posizionamento manufatto
finalizzato all’alloggiamento e riparo di attrezzatura impiantistica.
Presa d’atto della destinazione a sede stradale comunale di accesso alla
frazione Sasso, dell’area contraddistinta in Comune Censuario di
Gargnano, Catasto Terreni, Foglio 1, con i mappali n. 8017 e n. 8018.
Avvio procedure per intestazione catastale a favore del Comune.

99/2010

14.09.2010

100/2010

14.09.2010

101/2010

14.09.2010

102/2010

14.09.2010

103/2010

14.09.2010

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito ricreativo, sportivo,
culturale e sociale – anno 2010 (5°provvedimento).

104/2010

28.09.2010

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

105/2010

28.09.2010

Approvazione atto di convenzione tra il Comune di Gargnano e l’Istituto
Comprensivo di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola primaria
di Montegargnano (anno scolastico 2010/2011).

106/2010

01.10.2010

Revoca propria deliberazione n. 86/2010 del 27.0.2010 a seguito ritiro
dimissioni volontarie per collocamento a riposo per raggiunti limiti di
servizio del dipendente BONTEMPI FRANCESCO nato il 01.10.1952.

01.10.2010

Adeguamento edificio scuola media “Marconi” in Gargnano, Via
Repubblica 17, con opere per il superamento delle barriere
architettoniche, per la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Lavori da fabbro/serramentista/vetraio affidati alla ditta GARDA
SERRAMENTI di Bariletti Monica, Cristian e C. snc, con sede in Roè
Volciano, Via Monte Covolo n. 9. Esame ed approvazione
documentazione tecnica costituente “variante non variante” ai sensi
dell’art. 132, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006.

01.10.2010

Adeguamento edificio scuola media “Marconi” in Gargnano, Via
Repubblica 17, con opere per il superamento delle barriere
architettoniche, per la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Opere da imprenditore edile, affini ed ascensorista affidati alla Impresa
Marzadri Battista – Bruno e C. snc.
Esame ed approvazione documentazione tecnica di variante “non
variante” ai sensi dell’art. 132, 3° comma, del D.L gs. n. 163/2006.

107/2010

108/2010

pag. 8 di 11

Numero
progressivo

109/2010

Data adozione

Oggetto

12.10.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 51,02 ad uso pontile,
molo, binari, scaletta e mq. 47,00 ad uso muro a confine e n. 1 palo in
Gargnano, antistante il mappale 10041.
Richiesta presentata dalla s.a.s. A.A.T.L. di MARGHERITA GIORDANI e
C., pratica demaniale n. 22/2010.
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 12,93 ad uso terrazza –
piano terzo - loc. Villa, antistante il mappale 6616.
Richiesta presentata dai sigg.ri LARCHER PRIMO LUIGI e
BERTAPELLE ANGELO, pratica demaniale n. 13/2010.
Proroga triennale contratto di locazione tra il Comune di Gargnano e
Poste Italiane SpA, relativo al locale sito in frazione Navazzo adibito ad
ufficio postale.

110/2010

12.10.2010

111/2010

12.10.2010

112/2010

12.10.2010

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2011/2013 ed elenco
annuale anno 2011.

113/2010

26.10.2010

Surroga membro della commissione della biblioteca comunale.

114/2010

26.10.2010

Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

115/2010

26.10.2010

Sostituzione di un componente della Commissione per il Paesaggio ex
art. 81 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

26.10.2010

Bando regionale per l’assegnazione del fondo Regione Lombardia “Asse
2 – Energia”. Riscaldamento locali piscina comunale con pompa di
calore. Approvazione progetto di livello definitivo a firma p.i. Guido
Facchinetti ed ing. Giorgio Garavelli ai fini della presentazione
dell’istanza di finanziamento.

26.10.2010

Rettifica deliberazione G.C. n. 101/2010 del 14.09.2010 avente ad
oggetto “Autorizzazione all’occupazione precaria di suolo pubblico presso
il parcheggio pubblico sito a lato della strada comunale denominata via
Rimembranza all’altezza del civico n. 10, per posizionamento manufatto
finalizzato all’alloggiamento e riparo di attrezzatura impiantistica.”

02.11.2010

Conferimento incarico allo studio “Savoldi Ingegneria srl”, con sede a
Gavardo (Bs) in via Agreste n. 16, per la consulenza tecnica di parte nel
procedimento promosso dal signor Carlo Fitzgerald Feltrinelli dinanzi al
Tribunale di Brescia, Sezione Distaccata di Salò.

02.11.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 54,27 ad uso terrazza in
Gargnano, loc. San Carlo, antistante il mappale 6693.
Richiesta presentata dal sig. SORLINI RICCARDO, pratica demaniale n.
23/2010.

02.11.2010

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 nuovo
accordo di regolamentazione d’uso del chiostro francescano.

116/2010

117/2010

118/2010

119/2010

120/2010

121/2010

09.11.2010

122/2010

09.11.2010

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”. Ratifica di nuovo accordo di
regolamentazione d’uso del chiostro francescano.
Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per resistere in giudizio,
in rappresentanza e difesa del Comune di Gargnano, a seguito ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla Cooperativa
Artigiani Gargnanesi S.C.R.L.
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09.11.2010

Bando regionale per l’assegnazione del fondo Regione Lombardia “Asse
2 – Energia”. Riscaldamento locali piscina comunale con pompa di
calore.
Approvazione progetto di livello preliminare a firma p.i. Guido Facchinetti
ed ing. Giorgio Garavelli ai fini della presentazione dell’istanza di
finanziamento.

16.11.2010

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Comunità Montana
Parco Alto Garda Bresciano, 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 2010/2011.

125/2010

16.11.2010

Atto d’indirizzo per conferma incarico alla ditta Gruppo Impresa Finance
srl con sede in Brescia, via F. Lippi n. 11, per assistenza tecnicofinanziaria nella predisposizione e nella verifica dei documenti necessari
alla presentazione della Proposta Progettuale “Alla scoperta
dell’entroterra gargnanese. Percorso turistico sostenibile tra borghi e
sport” a valere sul bando di cui alla d.g.r. n. 9530 del 27.05.2009 “Fondo
infrastrutture DocUP Ob. 2 per il triennio 2009/2011”.

126/2010

16.11.2010

Approvazione avviso per affidamento servizio di custodia degli edifici
scolastici di cui ai mappali nn. 8796 – 3636 siti in via Repubblica n. 17.

127/2010

16.11.2010

Approvazione schema di nuovo contratto di locazione relativo al locale
sito in frazione Navazzo di Gargnano di proprietà privata, adibito ad
ufficio postale (periodo 01.01.2011 – 31.12.2016).

128/2010

16.11.2010

Affidamento incarico alla Società Garda Uno SpA di espletamento
formalità necessarie alla stesura, da parte dei potenziali fornitori di
energia elettrica, delle migliori condizioni economiche.

129/2010

25.11.2010

Presa d’atto dimissioni rassegnate dall’asse ssore Bruno Bignotti.

25.11.2010

Bando regionale per l’assegnazione del fondo Regione Lombardia “Asse
2 – Energia”. Riscaldamento locali piscina comunale con pompa di
calore. Approvazione in linea tecnica progetto di livello definitivo
aggiornato a firma p.i. Guido Facchinetti ed ing. Giorgio Garavelli ai fini
della presentazione dell’istanza di finanziamento.

131/2010

25.11.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di n. 1 boa
d’ormeggio natante in località Villa Feltrinelli di Gargnano.
Richiesta presentata dal sig. FUSATO SERGIO, pratica demaniale n.
11/2009.

132/2010

07.12.2010

Realizzazione punto di atterraggio per eliambulanza in frazione Navazzo
di Gargnano. Esame ed approvazione con prescrizioni del progetto di
livello preliminare.

133/2010

07.12.2010

Approvazione schema di convenzione tra il Comune e l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, in materia di fiscalità e di
lotta all’evasione fiscale.

134/2010

07.12.2010

Proroga al 31.12.2011 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.

123/2010

124/2010

130/2010
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135/2010

Data adozione

Oggetto

07.12.2010

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 27,85 ad uso pennelli
frangionda, piattaforma in cls, gru alaggio imbarcazioni, muro di confine,
piattaforme in legno in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante i mappali
936, 938, 942 e 946 Fg. 10.
Richiesta presentata dalla sig.ra IRMENGARD MARIA ROCKSTROH
nata GRUBHOFER, pratica demaniale n. 06/2007.

136/2010

07.12.2010

137/2010

07.12.2010

138/2010

14.12.2010

139/2010

14.12.2010

Bando regionale per l’assegnazione del fondo Regione Lombardia “Asse
2 – Energia”. Riscaldamento locali piscina comunale con pompa di
calore.
Progetto di livello definitivo a firma p.i. Guido Facchinetti ed ing. Giorgio
Garavelli ai fini della presentazione dell’istanza di finanziamento (C.U.P.:
G15F10000090006). Precisazioni alla propria precedente deliberazione
n. 130/2010 del 25.11.2010.
Concessione in comodato al dipendente comunale signor Franco Capelli
unità immobiliare ad uso abitativo sita in Gargnano, via Repubblica n. 17
(mappale n. 8796) con affidamento servizio di custodia degli edifici
scolastici ivi ubicati (mappali n. 8796 e n. 3636).
Proroga, per l’anno 2011, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.
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 dai signori Morandi Sergio e Morandi
Roberto.

140/2010

14.12.2010

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 dal signor Bottini Daniele.

141/2010

14.12.2010

Contributo economico a favore della Corale di San Martino in Gargnano

142/2010

21.12.2010

Stipula polizze di responsabilità civile patrimoniale per danni causati dai
componenti la giunta comunale per colpa lieve e colpa grave (prelievo
dal fondo di riserva).

143/2010

21.12.2010

Costituzione del fondo per le risorse da destinare alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010 (risorse
decentrate).

144/2010

21.12.2010

Verifica effettuata dalla giunta comunale allo schedario elettorale.

145/2010

30.12.2010

Affidamento alla ditta Maggioli SpA del servizio di gestione delle
procedure per la verbalizzazione e la notifica delle violazioni al Codice
della Strada e della loro riscossione ordinaria e coattiva (Soluzione
Concilia Data Entry). Periodo 01.01.2011 – 30.06.2011.

146/2010

30.12.2010

Proroga affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni fino al 31.12.2011.
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