COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2011
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

1/2011

18.01.2011

Integrazione contributo per abbattimento rette di frequenza delle scuole
dell’infanzia - anno scolastico 2010/2011.

2/2011

18.01.2011

Contributo economico a favore della Banda musicale “G. Verdi” di
Toscolano Maderno per attività svolta nel Comune di Gargnano nell’anno
2010.

3/2011

18.01.2011

Adesione al Comitato per organizzazione manifestazioni del Lago di
Garda.

4/2011

18.01.2011

Dimissioni volontarie per collocamento a riposo per raggiunti limiti di
servizio sig. BONTEMPI FRANCESCO. Decorrenza dal 01.04.2011.

5/2011

28.01.2011

Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni relative al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Costituzione di un team interdisciplinare nell’ambito della procedura in
itinere di elaborazione del Piano di Governo del Territorio, finalizzata alla
definitiva approvazione dello strumento urbanistico generale.

6/2011

28.01.2011

Approvazione graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

7/2011

28.01.2011

Assunzione anticipazione di tesoreria per l’anno 2011 e utilizzo entrate a
specifica destinazione in termini di cassa.
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progressivo

Data adozione

Oggetto

8/2011

17.02.2011

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. REGOLARE ESECUZIONE.

9/2011

17.02.2011

Approvazione schema di convenzione con l'A.S.L. di Brescia per il
mantenimento dei cani randagi catturati nell’ambito del Comune dopo il
periodo di osservazione – triennio 2011-2013.

17.02.2011

Concessione patrocinio e contributo economico per manifestazione /
programma denominato “Primo Circuito del Garda in Kayak pro AIDO” –
Polisportiva 1° CR.K 360°Associazione Dilettantist ica Culturale con sede
in Salò (BS), via Rillosi n. 6.

17.02.2011

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, antistante il mapp. 6616
(contrassegno demaniale n. 27).
Richiesta presentata dalla Sig.ra MAHL KARIN, pratica demaniale n.
26/2010.

17.02.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 7,50 ad uso pennello e
per mq. 18,00 ad uso area privata invasa dall’acqua e catastalmente
identificata sul mappale 6235, Fg. 70, in via Rimembranza a Gargnano.
Richiesta presentata dal sig. CECIONI DANIELE, pratica demaniale n.
27/2010.

17.02.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 5,00 ad uso pontile in
loc. Villa di Gargnano, antistante i mappali 612 e 6434, Fg. 54.
Richiesta presentata dalla sig.ra BASSETTI ANNA, pratica demaniale n.
25/2010.

17.02.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 31,84 ad uso
piattaforma in Gargnano, loc. De la Oliva, antistante il mappale 10537.
Richiesta presentata dal sig. LARCHER PRIMO LUIGI ora EREDI (ex
Consorzio De La Oliva), pratica demaniale n. 24/2010.

17.02.2011

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 Gargnano, antistante il mappale 3916 (via
Rimembranza n. 10).
Richiesta presentata dall’Immobiliare B.T.K. S.r.l., pratica demaniale n.
28/2010.

10/2011

11/2011

12/2011

13/2011

14/2011

15/2011
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16/2011

17.02.2011

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).

17/2011

17.02.2011

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2011.

18/2011

17.02.2011

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).

19/2011

17.02.2011

Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9 del
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e dell’art. 48, commi 1 e 2 della Legge
Regionale n. 12 dell’11.03.2005. Decorrenza 01.01.2011.

20/2011

17.02.2011

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2011.

21/2011

17.02.2011

Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione del
centro storico di Villavetro.

22/2011

17.02.2011

Approvazione relazione tecnico-illustrativa (studio di fattibilità) inerente i
lavori di sistemazione stradale comunale (viabilità minore).

23/2011

17.02.2011

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

24/2011

17.02.2011

Progetto di livello definitivo riguardante il riscaldamento dei locali della
prevista piscina comunale coperta, mediante realizzazione pompa di
calore. Riapprovazione.

25/2011

17.02.2011

Approvazione progetto definitivo/esecutivo per il ripristino funzionale di
barriera paramassi finalizzata alla messa in sicurezza di massi rocciosi in
zona Amburana / Monte Comero.

26/2011

17.02.2011

Approvazione schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2011, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2011/2013.
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27/2011

17.02.2011

Precisazioni inerenti la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani).

28/2011

17.02.2011

Precisazioni inerenti le tariffe per le occupazioni permanenti del suolo
pubblico mediante passi ed accessi carrabili – anno 2011.

29/2011

02.03.2011

Concessione in locazione appartamento di proprietà comunale sito in
Gargnano, via Delle Limonaie n. 4, insistente sul mappale n. 6749.

02.03.2011

Approvazione schema di bando pubblico per la concessione in comodato
gratuito di un alloggio di proprietà comunale, ubicato in Gargnano,
all’interno del parco pubblico “Fontanella” (N.C.E.U., Sez. GAR, Foglio
53, mappale n. 2006, sub. 2).

15.03.2011

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 fraz. Villa di Gargnano, antistante il mappale 833,
Fg. GAR/71.
Richiesta presentata dal Sig. MARSONER HELMUT, pratica demaniale
n. 02/2011.

24.03.2011

“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale” nei Comuni di Gargnano,
Valvestino, Tignale”. 3° bando – D.G.R. n. 10478 de l 09.11.2009.
Approvazione progetto esecutivo degli interventi in territorio di Gargnano,
Fraz. Navazzo, Via Sostaga e Via Travaglio.

31.03.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 13,20 ad uso scaletta in
ferro, scaletta in cls e frangionde in Gargnano, fraz. Villa, antistante il/sul
mappale 6733 Fg. GAR/57.
Richiesta presentata dal sig. VALERIANO AROSIO, pratica demaniale n.
06/2011.

31.03.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 26,53 ad uso pontile
mobile, frangionde in cls e scalette in ferro in Gargnano, fraz. Villa,
antistante il/sul mappale 3209 Fg. GAR/57.
Richiesta presentata dalla S.n.c. F.LLI AROSIO, pratica demaniale n.
05/2011.

31.03.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 245,79 ad uso darsena,
pontili, pennello e scivolo in Gargnano, via Rimembranza, antistante i
mappali 4369 e 6283 Fg. 1.
Richiesta presentata dalla S.r.l. VILLA FELTRINELLI, pratica demaniale
n. 04/2011.

31.03.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 29,96 ad uso terrazzo,
sottomurazione e scala mobile in Gargnano, fraz. Bogliaco, antistante il
mappale 6633 Fg. GAR/63.
Richiesta presentata dalla sig.ra RAMPASSO MARINA, pratica
demaniale n. 03/2011.

30/2011

31/2011

32/2011

33/2011

34/2011

35/2011

36/2011

Oggetto
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37/2011

31.03.2011

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2011 (1°provvedimento).

38/2011

31.03.2011

Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 1 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011, 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).

39/2011

31.03.2011

Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di
“privacy” – D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

40/2011

12.04.2011

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

41/2011

12.04.2011

Attribuzione responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della
Giunta Comunale per l’adozione di atti di natura tecnico-gestionale.

12.04.2011

“Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale” nei Comuni di Gargnano,
Valvestino, Tignale”. 3° bando – D.G.R. n. 10478 de l 09.11.2009.
Adeguamento ed allargamento Via Sostaga, fraz. Navazzo.
Approvazione bonario accordo fra il Sig. Tavernini Vincenzo ed il
Comune di Gargnano per la cessione delle aree necessarie alla
realizzare dell’intervento.

19.04.2011

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 2011.

44/2011

19.04.2011

Bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
obiettivo 2. Realizzazione piscina pubblica coperta.
Approvazione progetto di livello esecutivo redatto dall’Associazione
Temporanea di Professionisti (A.T.P.) capogruppo Arch. Monica
Malgarise con studio in Manerba del Garda (Bs), Via Trevisago 4/e,
finalizzato alla indizione del bando di gara con procedura “aperta”.

45/2011

19.04.2011

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2011 (2°provvedimento).

46/2011

19.04.2011

Rettifica, a seguito di errore materiale, della propria deliberazione n.
142/2010 del 21.12.2010 relativa al prelievo di somme dal fondo di
riserva.

47/2011

19.04.2011

Realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in
attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali da parte
della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009.
Opere di riqualificazione urbana della frazione di “Navazzo”.
Impresa Ariasi Alessandro di Tignale, piazza Umberto I°n. 5.
C.U.P. G17H10001110006 - N. GARA: 610759 - C.I.G.: 05675060C4.

48/2011

19.04.2011

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2010.

42/2011

43/2011
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49/2011

19.04.2011

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2011
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2011.

50/2011

12.05.2011

Accordo di collaborazione servizio di polizia locale tra il Comune di
Gargnano ed il Comune di Tremosine.

51/2011

12.05.2011

Aggiornamento al 31.12.2010 dell’inventario dei beni mobili ed immobili.

52/2011

12.05.2011

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.
Integrazione a seguito di ricorso per motivi aggiunti presentato dal signor
Bottini Daniele.

53/2011

12.05.2011

Approvazione schema di convenzione tipo da sottoscrivere tra il Comune
di Gargnano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per attività di
tirocinio di formazione ed orientamento.

12.05.2011

Approvazione schema di protocollo d’intesa tra i Comuni di Gardone
Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, tignale, Toscolano
Maderno, Valvestino e la Comunità Montana parto Alto Garda Bresciano
per la realizzazione di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.

12.05.2011

Partecipazione al 4°Bando “Distretti del commercio ” – Tipologia 2 - Area
2 “Bandi a favore delle imprese del Commercio, Turismo e Servizi” e
relativa approvazione del testo del Bando per la concessione di contributi
per la qualificazione ed innovazione delle imprese dei settori Commercio,
Turismo e Servizi del Distretto del Commercio dei Borghi dell’Alto Lago di
Garda – sub area Gargnano, Tignale, Valvestino.

12.05.2011

Impegno all’emanazione del Bando per la concessione di contributi per la
qualificazione ed innovazione delle imprese dei settori Commercio,
Turismo e Servizi del Distretto del Commercio dei Borghi dell’Alto Lago di
Garda – sub area Gargnano, Tignale, Valvestino, in relazione al 4°
Bando “Distretti del commercio” – Area 2 “Bandi a favore delle imprese
del Commercio, Turismo e Servizi”.

57/2011

12.05.2011

Conferimento incarico di assistenza alla società Gruppo Impresa Finance
Srl per attività connesse alla promozione dei Distretti del Commercio – IV
Bando, per l’ampliamento del Distretto del Commercio dei Borghi dell’Alto
Lago di Garda – Sub Area Gargnano, Tignale, Valvestino, finanziato ai
sensi della D.G.R. n. 10397 del 28.10.2009, relativamente alla tipologia 2
d’intervento – area di intervento 2 – Predisposizione nuovi bandi a favore
delle imprese del commercio e turismo.

58/2011

12.05.2011

Concessione in comodato di un alloggio di proprietà comunale, ubicato in
Gargnano, all’interno del parco pubblico “Fontanella” (N.C.E.U., Sez.
GAR, Foglio 53, mappale n. 2006, sub. 2).

54/2011

55/2011

56/2011
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59/2011

12.05.2011

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda per lo svolgimento dei Referendum Abrogativi del 12 e
13 giugno 2011.

60/2011

12.05.2011

Propaganda elettorale diretta Referendum Abrogativi del 12 e 13 giugno
2011. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni.

61/2011

12.05.2011

Propaganda elettorale indiretta Referendum Abrogativi del 12 e 13
giugno 2011. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per le
affissioni.

12.05.2011

Autorizzazione all’istruttore direttivo geom. Antonio Savoia, dipendente
del Comune di Gargnano, per funzioni di autorità competente nella
valutazione ambientale strategica (V.A.S) del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T) del Comune di Tremosine (BS).

63/2011

24.05.2011

Individuazione di una posizione di lavoro per svolgimento di attività con
contenuti di alta professionalità, presso l’area polizia locale (art. 10 del
C.C.N.L. 2002-2005 del 22.01.2004 – Comparto Regioni ed Autonomie
Locali).

64/2011

24.05.2011

Contributi economici ad Associazione “Costa Nostra” con prelievo
parziale dal fondo di riserva.

30.05.2011

Approvazione schema di convenzione edilizia attuativa ai sensi dell’art.
10 delle N.T.d’A. Del P.R.G. vigente e dell’art. 20 del delle N.T.d’A. del
P.G.T. in itinere (Piano delle Regole) per cambio d’uso da appartamento
per vacanze ad alloggio del personale - “Ambito DT 8 Loc. S. Carlo –
nuova attrezzatura ricettiva e sportiva con rimessaggio imbarcazioni".
Proprietà: Garda Holidays srl.

66/2011

30.05.2011

Condivisione deliberazione n. 6/2011 assunta dalla Giunta esecutiva
della Comunità Montana Valle Brembana avente ad oggetto: “D.G.R. n.
924 del 01.12.2010 inerente le modalità per il finanziamento opere di
pronto intervento – richiesta di modifica”.

67/2011

09.06.2011

Approvazione schema di protocollo d’intesa per la contribuzione alla
spesa per l’assegnazione temporanea di personale al tribunale di Salò
(amministratore di sostegno).

09.06.2011

Realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in
attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali da parte
della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009.
Opere di riqualificazione urbana della frazione di Fornico.
Impresa F.lli Erculiani S.r.l. di Gardone Riviera (BS), via Ceriolo n. 19.
C.U.P. G17H10001100002 - n. GARA: 610753 - C.I.G.: 0567501CA0.

62/2011

65/2011

68/2011
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69/2011

09.06.2011

Realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in
attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali da parte
della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 9530 del 27 maggio 2009.
Opere di riqualificazione urbana della frazione di Navazzo.
Impresa Ariasi Alessandro di Tignale (BS), piazza Umberto I n. 5.
C.U.P. G17H10001110006 - N. GARA: 610759 - C.I.G.: 05675060C4.

70/2011

09.06.2011

Documento di “Sostegno del Sistema allevatori”.

71/2011

21.06.2011

Locazione di immobile di proprietà comunale da adibire a
magazzino/deposito di attività commerciale, insistente sull’area destinata
a parcheggio pubblico in località Fontanella.

72/2011

21.06.2011

Approvazione accordo di programma (art. 34 D.Lgs n. 267/2000) tra i
comuni confinanti con la provincia di Trento di Valvestino, Magasa,
Capovalle, Gargnano e Tignale per l'attuazione del progetto di
realizzazione collegamento Trentino - Valvestino ai sensi della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

73/2011

21.06.2011

Gestione anagrafica dei cittadini “senza fissa dimora”. Istituzione di
un'area di circolazione territorialmente non esistente.

13.07.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 50,73 ad uso spiaggia,
scivolo ed opere varie in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il/sul
mappale 4359 Fg. GAR/47.
Richiesta presentata dalla sig.ra MONIKA SCHIESTL SWAROVSKI,
pratica demaniale n. 09/2011.

13.07.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 8,30 ad uso pontile e
scaletta in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il/sul mappale 933
Fg. MUS/10.
Richiesta presentata dal sig. GALLOTTI AMBROGIO, pratica demaniale
n. 10/2011.

76/2011

13.07.2011

B.T.K. S.r.l., pratica demaniale n. 11/2009. 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
Gargnano, antistante il mappale 3916 (via Rimembranza n. 10).
Riesame precedente parere in relazione a nuova proposta di
posizionamento boa.

77/2011

13.07.2011

Realizzazione da parte della ditta Vodafone Omnitel N.V. di un impianto
di telefonia mobile (stazione radio base) in località Magno, per il
potenziamento del servizio di telefonia mobile sul territorio.

78/2011

13.07.2011

Proroga al 31.12.2011 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.

74/2011

75/2011
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79/2011

13.07.2011

Interventi a favore del risparmio energetico nelle abitazioni di edilizia
convenzionata agevolata realizzate dalla Cooperativa “Il Focolare” di
Bogliaco, nel Piano di Zona per l’edilizia economico popolare, località
Sasso, comparto n. 3.

80/2011

13.07.2011

Verifica dello schedario elettorale.

81/2011

13.07.2011

Approvazione convenzione per l’utilizzo a titolo gratuito di area sita in
Gargnano, via Del Ruc, da destinare a parcheggio pubblico.

82/2011

13.07.2011

83/2011

13.07.2011

84/2011

13.07.2011

85/2011

13.07.2011

86/2011

13.07.2011

87/2011

23.08.2011

88/2011

89/2011

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2011 (3°provvedimento).
Accordo di collaborazione tra i Comuni di Gargnano e di Valvestino per il
servizio di polizia locale (art. 4 comma 4 lettera c Legge n. 65/1986 e art.
6 comma 3 Legge Regionale n. 4/2003).
Richiesta di realizzazione nuovo accesso carraio a servizio della
proprietà del signor Angelo Bertasio sita in Gargnano (Comune
Censuario di Gargnano, fg. 70, mappale n. 10329) con innesto sulla
strada comunale urbana denominata via Rimembranza. Determinazioni
in merito.
Richiesta di realizzazione nuovo accesso pedonale e carraio a servizio
delle proprietà dei signori Giuseppe Alberti, Antonio Alberti, Enzo
Ognibeni, Giuseppina Ognibeni e Domenica Bertasio, sita in Gargnano,
via Rimembranza, Comune Censuario di Gargnano, fg. 70, mappale n.
10325 ed altri. Determinazioni in merito.
Approvazione fasce, valori ISEE e quote di compartecipazione per il
servizio di assi stenza domiciliare per anziani e disabili (S.A.D.) con
decorrenza 01.08.2011.
Parere di merito relativo al rilascio di autorizzazione per sistemazione
delle cisterne interrate e rimozione scivolo d’alaggio in loc. porto di
Bogliaco, via Bettoni, sul mappale 234 Fg. GAR/63.
Richiesta presentata dalla S.r.l. BOGLIACO 2000, pratica demaniale n.
08/2011.

23.08.2011

Parere di merito relativo al rilascio di concessione area demaniale
lacuale in zona extraportuale per mq. 15,16 ad uso trasformazione di
esistente molo galleggiante in fisso ed allungamento dello stesso e mq.
20,00 ad uso prolungamento molo foraneo in loc. porto di Bogliaco, via
Bettoni, antistante ai mappali 238 – 228 e 6732 Fg. GAR/63.
Richiesta presentata dal CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coop. dilett.,
pratica demaniale n. 07/2011.

23.08.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 39,45 ad uso pontile
solarium e mq. 10,74 ad uso muro a confine in Gargnano, loc. Castello,
antistante il/sul mappale 3894 Fg. GAR/70.
Richiesta presentata dalla sig.ra ZAVANELLA ELDA, pratica demaniale
n. 10/2011.

90/2011

23.08.2011

91/2011

12.09.2011

Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 2 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011, 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).
Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 180,17 ad uso deposito
pedalò e scuola surf in Gargnano, loc. Fontanelle, antistante il mappale
1998 Fg. GAR/53. Richiesta presentata dal sig. OBERRAUCH KURT,
pratica demaniale n. 11/2011.
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progressivo

92/2011

Data adozione

Oggetto

12.09.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per complessivi mq. 24,90 di cui
mq. 8,32 ad uso pontile e scaletta in ferro e mq. 16,58 ad uso muro a
lago in Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale 1468 Fg.
MUS/10. Richiesta presentata dalla sig.ra SCHWEIZER MONIKA, pratica
demaniale n. 11/2011.

Parere di me Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di
93/2011

12.09.2011

concessione area demaniale lacuale in zona extraportuale per
complessivi mq. 45,95 di cui mq. 30,25 ad uso scaletta in ferro, pontile in
pietra, scalette in pietra e mq. 15,70 ad uso muro a lago in Gargnano,
loc. San Giacomo, antistante il mappale 4346 Fg. GAR/48. Richiesta
presentata dal sig. STEINDL FRANZ, pratica demaniale n. 11/2011.

12.09.2011

Norme Tecniche d’Attuazione del Piano delle Regole del Piano del
Governo del Territorio. Atto in indirizzo al fine della corretta
interpretazione ed attuazione delle disposizioni del P.G.T. in tema di
ottimizzazione dei consumi idrici eccedenti quelli domestici.

95/2011

12.09.2011

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 30.04.2012.

96/2011

27.09.2011

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 2011/2012).

97/2011

27.09.2011

Adozione, in via d’urgenza, variazione n. 4 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011, 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).

98/2011

27.09.2011

Realizzazione di parcheggio su area di proprietà comunale integrativo e
funzionale rispetto alla costruenda piscina pubblica coperta in Gargnano
capoluogo. Approvazione del progetto di livello definitivo/esecutivo.

11.10.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 35,53 ad uso pontile,
sottomurazioni, scaletta, balcone e binario a lago in Gargnano, loc.
Bogliaco, antistante il mappale 42 Fg. GAR/63.
Richiesta presentata dalla sig.ra MANENTI AMNERIS, pratica demaniale
n. 16/2011.

11.10.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per complessivi mq. 18,35 di cui
mq. 8,09 ad uso pontile, mq. 0,63 scaletta e mq. 10,26 muro a lago in
Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale 1474 Fg. MUS/10.
Richiesta presentata dal sig. NIGGL ROLF WERNER, pratica demaniale
n. 14/2011.

11.10.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 22,95 ad uso pennello in
calcestruzzo a Gargnano, loc. San Giacomo, antistante il mappale 9124
Fg. GAR/47.
Richiesta presentata dalla sig.ra FELTRINELLI GRAZIELLA, pratica
demaniale n. 21/2011.

94/2011

99/2011

100/2011

101/2011
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11.10.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per complessivi mq. 33,56 di cui
mq. 7,60 ad uso pontile e scaletta, mq. 21,00 per muro di contenimento a
lago e mq. 4,96 per sbraccio gru alaggio in Gargnano, loc. San Giacomo,
antistante il mappale 1476 Fg. MUS/10.
Richiesta presentata dal sig. KLINGENBECK JOSEPH FRANZ, pratica
demaniale n. 15/2011.

103/2011

11.10.2011

Incarico ad avvocati Gianfranco Fontana, Francesco Fontana e Italo
Ferrari dello studio associato Fontana – Ferrari, per resistere in giudizio
avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in rappresentanza e
difesa del Comune di Gargnano, a seguito di ricorso in riassunzione
presentato da Carlo Fitzgerald Feltrinelli.

104/2011

11.10.2011

Contributi ad associazioni e gruppi operanti in ambito sportivo, ricreativo,
culturale e sociale – anno 2011 (4°provvedimento).

105/2011

11.10.2011

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2012/2014 ed elenco
annuale anno 2012.

106/2011

11.10.2011

Approvazione bozza di protocollo d’intesa per la gestione associata dello
Sportello Unico Attività Produttive denominato “Suap Alto Garda”.

08.11.2011

Sostituzione della convenzione rep. n. 14681/7884 del 20.06.1986 a
rogito notaio Ruggero Pozzati di Brescia, limitatamente all’alloggio
assegnato in proprietà alla signora Maria Franzoni all’interno del Piano di
Zona “Navazzo” (edilizia economico popolare), ai sensi dell’art. 31,
commi 45 e seguenti della Legge n. 448 del 23.12.1998.
Determinazione corrispettivo e prezzo massimo di cessione.

08.11.2011

Parere preliminare inerente la proposta di intervento in variante al P.G.T.
vigente per il recupero di sottotetto con sopraelevazione e cambio di
destinazione, relativo ad edificio esistente sito in frazione Musaga, da
adibire ad uso turistico-ricettivo. Richiedente: Milena Mazzola.

08.11.2011

Parere preliminare inerente la proposta di intervento in variante al P.G.T.
vigente per la ristrutturazione con sopraelevazione e cambio di
destinazione di edificio esistente sito in Gargnano capoluogo, via Don
Adami, da adibire ad uso turistico-ricettivo. Proprietà: Ruffoni Pietro.

08.11.2011

Approvazione protocollo d’intesa tra i Comuni di Gargnano, Tignale,
Tremosine, Valvestino e Magasa ed il Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano (B.I.M.) del Sarca Mincio Garda, per la definizione
delle rendite catastali aggiornate a norma di legge relative alle centrali
per la produzione di energia idroelettrica presenti sui territori di
competenza.

111/2011

08.11.2011

Evento franoso del 12.10.2011 dalla parete del Monte Comero, in località
Amburana del Comune di Gargnano. Presa d’atto della situazione di
somma urgenza e delle conseguenti azioni e determinazioni assunte.
Conferma impegno al reperimento delle forme di finanziamento.

112/2011

21.11.2011

Approvazione nuovo piano degli ormeggi nei porti ed approdi del
Comune di Gargnano (Gargnano, Villa e Bogliaco).

102/2011

107/2011

108/2011

109//2011

110/2011
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113/2011

21.11.2011

114/2011

09.12.2011

Oggetto
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 Angelo Bertasio.
Approvazione accordo tra il comune di Gargnano e la Società
cooperativa sociale ONLUS “La Cordata” per la frequenza del Centro
Socio Educativo “Arcobaleno”.

115/2011

09.12.2011

Parere di merito relativo all’istanza di rinnovo di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 32,61 ad uso molo di
protezione e frangionda a Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 833
Fg. GAR/71. Richiesta presentata dal sig. MARSONER HELMUT.

116/2011

09.12.2011

Proroga, per l’anno 2012, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.

117/2011

09.12.2011

Attivazione, a partire dal 01.01.2012, della gestione diretta del servizio di
riscossione spontanea e coattiva e di accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

118/2011

09.12.2011

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.

119/2011

09.12.2011

Costituzione del fondo per le risorse da destinare alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011 (risorse
decentrate).

120/2011

29.12.2011

Approvazione ordine del giorno del 05.12.2011 dell’assemblea
straordinaria dei sindaci dei comuni rivieraschi e dei presidenti degli enti
preposti alla depurazione e gestione delle opere di collettazione, inerente
la regolazione e gestione dei livelli del lago di Garda.

121/2011

29.12.2011

Proroga al 31.12.2012 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.

122/2011

29.12.2011

Adesione alla Società “GAL GARDAVALSABBIA” – società consortile a
responsabilità limitata, con sottoscrizione di quote del capitale sociale.

123/2011

29.12.2011

Contributo economico per soddisfacimento fabbisogni familiari primari.
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