COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

ELENCO DELIBERAZIONI
ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2013
***
Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

22.01.2013

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:
- DOMINICI MARCO – 1 boa
- DOMINICI UMBERTO – 1 boa
- WEBER STEFAN – 1 boa
- OBERRAUCH KURT – 3 boe e conseguente delimitazione di spazio
acqueo di mq. 188,50
- SCHMID ANNA ELISABETH – 1 boa
- KLINGENBECK FRANZ JOSEPH – 1 boa
- STEINDL FRANZ – 1 boa.

2/2013

22.01.2013

Parere di merito relativo alle istanze di rinnovo/rilascio di concessione
aree
demaniali
lacuali
in
zone
extraportuali
per
il
mantenimento/posizionamento di boe d’ormeggio natante. Richieste
presentate da:
- VILLA FELTRINELLI S.R.L. – rinnovo 1 boa in loc. Villa Feltrinelli;
- OBERRAUCH KURT – rilascio 1 boa in loc. Spiaggia Fontanelle
(subentro concessione ex Bartmann Stefan).

3/2013

22.01.2013

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gargnano ed il
Gruppo Volontari del Garda per il funzionamento del servizio di
telesoccorso – triennio 2013/2015.

4/2013

22.01.2013

Proroga, per l’anno 2013, del servizio mensa a favore dei dipendenti
comunali.

5/2013

22.01.2013

Presa d’atto dell’istanza a firma del signor Daniele Bottini, volta alla
correzione di errori materiali della sentenza 17.12.2012, n. 1953, emessa
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia.

6/2013

22.01.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Walter Gandorfer.

1/2013

1

Numero
progressivo

Data adozione

Oggetto

7/2013

22.01.2013

Esercizio finanziario 2013.
Autorizzazione all’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica
destinazione ed assunzione anticipazione di tesoreria.

8/2013

22.01.2013

Proroga del termine per il versamento annuale dell’imposta comunale
sulla pubblicità – anno 2013.

9/2013

22.01.2013

Proroga al 30.06.2013 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.

10/2013

22.01.2013

Verifica dello schedario elettorale.

11/2013

22.01.2013

Eliminazione per decorso quinquennio, dei fascicoli personali e delle
schede elettorali dall’archivio elettorale.

12/2013

22.01.2013

Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.

13/2013

22.01.2013

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale per la elezione diretta del Consiglio regionale
e del Presidente della Regione Lombardia del 24 e 25 febbraio 2013.

14/2013

22.01.2013

Esenzione delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
dal pagamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, nonché dagli adempimenti connessi.

22.01.2013

Modifica propria deliberazione n. 78/2012 del 21.12.2012 relativa alla
determinazione delle tariffe per la sosta nelle zone a pagamento
(parcometri) e per il rilascio di contrassegni per la sosta nelle zone (a
disco orario o a pagamento) contrassegnate da appositi cartelli
d’indicazione.

22.01.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso in appello avanti al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, da parte della società Gruppo Bianchetti
Costruzioni srl, con sede in Gussago (BS), via L. Da Vinci n. 15, avverso
sentenza T.A.R. Lombardia, Sezione Staccata di Brescia n. 1884/2012.
Autorizzazione al Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio.

17/2013

04.02.2013

Realizzazione progetto di implementazione di servizi che necessitano di
banda larga nella provincia di Brescia. Manifestazione d’interesse per la
partecipazione allo sviluppo di sistemi di connettività WiFi sul territorio
provinciale in favore degli enti aderenti al Centro Innovazione e
Tecnologie (C.I.T.) e di altre amministrazioni pubbliche con sede nei
territori dei comuni del C.I.T.

18/2013

04.02.2013

Propaganda elettorale diretta. Elezione della Camera dei Deputati del 24
e 25 febbraio 2013. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni.

19/2013

04.02.2013

Propaganda elettorale indiretta. Elezione della Camera dei Deputati del
24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni.

15/2013

16/2013
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20/2013

04.02.2013

Propaganda elettorale diretta. Elezione del Senato della Repubblica del
24 e 25 febbraio 2013. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni.

21/2013

04.02.2013

Propaganda elettorale indiretta. Elezione del Senato della Repubblica del
24 e 25 febbraio 2013. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.

22/2013

08.02.2013

Elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni
di propaganda elettorale DIRETTA.

23/2013

08.02.2013

Elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni da parte di
chiunque
non
partecipi
direttamente
alla
competizione
(FIANCHEGGIATORI).

24/2013

27.02.2013

Contributo economico a favore di persona bisognosa per situazione di
indigenza: pagamento spese afferenti i bisogni primari vitali.

25/2013

27.02.2013

Servizio di refezione scolastica alunni delle scuole primarie e secondaria
di primo grado di Gargnano. Determinazione tariffe a carico dell’utenza –
anno 2013.

26/2013

27.02.2013

Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Gargnano. Determinazione tariffe a carico
dell’utenza – anno 2013.

27/2013

12.03.2013

Responsabile della prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012).
Presa d’atto del decreto di individuazione.

12.03.2013

Presa d’atto dell’ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale, Sezione Staccata di Brescia, a seguito istanza a firma del
signor Daniele Bottini, volta alla correzione di errori materiali della
sentenza 17.12.2012, n. 1953.

12.03.2013

Presa d’atto delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia e del Consiglio di Stato a seguito di ricorsi
della società Gruppo Bianchetti Costruzioni srl, con sede in Gussago
(BS), via L. Da Vinci n. 15, relativi all’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale pubblica coperta
in Gargnano.

30/2013

12.03.2013

Atto d’indirizzo per il supporto organizzativo al gruppo di Gargnano
dell’Associazione Nazionale Alpini, Sezione “Monte Suello”, in occasione
della 61a adunata sezionale che si terrà a Gargnano il 14, 15 e 16 giugno
2013.

31/2013

12.03.2013

Monitoraggio delle spese del personale – ricognizione annuale delle
eccedenze (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001).

28/2013

29/2013
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12.03.2013

Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di
miglioramento forestale con conversione all’altofusto, nella particella
forestale n. 3 del Comune del Comune di Gargnano, da parte
dell’Impresa Boschiva Bertella Gianfranco e precisazioni relative alla
convenzione di concessione temporanea dell’area.

33/2013

12.03.2013

Riconoscimento contributo economico all’Associazione “A.C.A.T.
Gardesana Club Alcologici Territoriali”, con sede a Lonato del Garda
(BS) in via Girelli n. 3, a sostegno di attività in campo sociale nel corso
dell’anno 2013.

34/2013

12.03.2013

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
delle norme del codice della strada per l’anno 2013.

35/2013

12.03.2013

Approvazione del programma del fabbisogno di personale per l’anno
2013 e per il triennio 2013/2015.

36/2013

19.03.2013

Espressione parere di adesione alla Stazione Unica Appaltante in capo
alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e formulazione
osservazioni propositive.

16.04.2013

Presa d’atto della sentenza n. 258/2013 del 27.02.2013 emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata
di Brescia, a seguito ricorso contro il Comune di Gargnano presentato
dalle signore Dalla Vecchia Adriana, Dalla Vecchia Maddalena e Dalla
Vecchia Ivana (ricorso n. 718/2006).

16.04.2013

Presa d’atto rinuncia al ricorso n. 1522/2011 avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
presentato dai signori Bazoli Liliana e Faustini Giancarlo contro il
Comune di Gargnano.

16.04.2013

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per il posizionamento di una boa
d’ormeggio natante. Richiesta presentata da: Prenneis Elke (subentro
concessione ex Lutz Helmut).

40/2013

16.04.2013

Realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo 2.
Costruzione di nuova piscina comunale pubblica coperta in Gargnano
capoluogo. 2° bando di gara. C.U.P.: G19B1100035000 2.
Autorizzazione alla presentazione di perizia suppletiva di variante da
parte della Direzione Lavori.

41/2013

16.04.2013

Modifica propria deliberazione n. 69/2007 del 15.10.2007 avente ad
oggetto “determinazione rimborsi spesa per utilizzo immobili di proprietà
comunale”.

42/2013

16.04.2013

Atto d’indirizzo per l’acquisizione di servizi di sorveglianza e
videosorveglianza del territorio comunale, con particolare riferimento al
periodo di maggior affluenza turistica.

32/2013

37/2013

38/2013

39/2013
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43/2013

16.04.2013

Approvazione schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012.

16.04.2013

Riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per il
periodo dal 15.05.2013 al 14.05.2014, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del
D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, a
seguito di istanza di un dipendente comunale di cui al prot. n. 03044 del
15.03.2013.

45/2013

14.05.2013

Avvio del procedimento relativo a puntuali varianti al Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005,
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.).

46/2013

14.05.2013

Richiesta di realizzazione nuovo accesso carraio a servizio della
proprietà del signor Paul Oberkofler, sita in via Muslone, Comune
Censuario di Muslone, fg. 10, mappale n. 1032. Determinazioni in merito.

47/2013

14.05.2013

Esame proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune
di Gargnano al Maestro Oscar Ghiglia, chitarrista di fama internazionale.

48/2013

14.05.2013

Riconoscimento contributo al Gruppo Volontari del Garda ONLUS, per
svolgimento attività nel campo della protezione civile ed in materia sociosanitaria, per il triennio 2013/2015.

49/2013

14.05.2013

Presa d’atto dell’istanza istruttoria per motivi aggiunti nel ricorso avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano,
Sez. I, R.G. n. 1455/2010, promosso dalla Comunità Montana di Scalve.

14.05.2013

Parere di merito relativo alle istanze del CONDOMINIO LIMONAIA
BERNINI di rilascio di concessioni aree demaniali lacuali in zone
extraportuali per il posizionamento di due boe d’ormeggio natante (boa A
e boa B) in loc. San Giacomo.

51/2013

14.05.2013

Parere di merito relativo all’istanza di rilascio di concessione area
demaniale lacuale in zona extraportuale per mq. 240,00 ad uso
realizzazione campo da beach volley, antistante il mappale 10542 fg. 57,
c.c. Gargnano.
Richiesta presentata dalla s.r.l. GIALLO LIMONE, prat. demaniale n.
45/2013.

52/2013

21.05.2013

Valorizzazione del ricorso al convenzionamento con cooperative sociali
di tipo b) ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, al fine di favorire
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Linee d’indirizzo.

21.05.2013

Parere favorevole posa plateatico per lo svolgimento di attività di
bar/ristorante di prossima apertura, nell’area antistante l’immobile sito a
Gargnano, in via Don Primo Adami n. 28-30 di proprietà della società
San Rocco srl, con sede a Toscolano Maderno (BS) in via degli Oleandri
n. 7 (Fg. 70, mappale 3846).

44/2013

50/2013

53/2013

Oggetto
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54/2013

21.05.2013

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2013.

55/2013

21.05.2013

Approvazione schema di accordo con il Comune di Arco (TN) per
l’esercizio del servizio di taxi.

56/2013

05.06.2013

Progetto “piscina dinamica & sicura“ mediante implementazione
dispositivi tecnologici di sicurezza e di arredo sportivo.
Approvazione ai fini del finanziamento nell’ambito del fondo per lo
sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all’art. 64,
comma 1 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 (Gazzetta Ufficiale n.
98 del 27 aprile 2013).

57/2013

11.06.2013

Autorizzazione allo scarto di libri della Biblioteca Comunale per
deterioramento e/o obsolescenza.

58/2013

11.06.2013

Presa d’atto della sentenza n. 46/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia, Sezione distaccata di Salò, nella causa civile di primo grado
promossa dal signor Feltrinelli Carlo Fitzgerald (attore) contro il Comune
di Gargnano (convenuto).
Autorizzazione al Sindaco pro tempore a proporre ricorso in appello
avanti alla Corte d’Appello di Brescia.

59/2013

25.06.2013

Strada vicinale dei Molinelli. Atto di indirizzo.

60/2013

25.06.2013

Riconoscimento prima tranche di contributi economici ad associazioni
sportive dilettantistiche per promozione e svolgimento dell’attività
sportiva, nel corso dell’anno 2013.

25.06.2013

Riconoscimento contributo economico all’associazione di promozione
sociale denominata “Costa Nostra”, finalizzato al mantenimento, per
l’anno 2013, del ripetitore televisivo a servizio della popolazione della
zona della frazione Costa.

25.06.2013

Riconoscimento acconto sul contributo economico a favore
dell’associazione Pro Loco Gargnano, per attività di promozione e
valorizzazione turistica, culturale e sociale del territorio comunale per
l’anno 2013.

63/2013

25.06.2013

Parere di merito relativo all’istanza della s.r.l. GIALLO LIMONE di rilascio
di concessione, senza modificazioni, area demaniale lacuale in zona
extraportuale per mq. 34,00 ad uso ricovero pedalò e canoe in
Gargnano, loc. Villa, antistante il mappale 10542, fg. 57, c.c. Gargnano.

64/2013

25.06.2013

Distretto Diffuso di rilevanza Intercomunale (DID) dei “borghi dell’Alto
Lago di Garda – sub area Gargnano, Tignale, Valvestino”. Accesso al V
bando regionale “Distretti del Commercio”.

25.06.2013

Parere di merito relativo all’istanza della Coop. Dilett. CIRCOLO VELA
GARGNANO di rilascio di concessione ai fini dell’occupazione
temporanea di area demaniale lacuale extraportuale per mq. 20,00 ad
uso punto di ristoro prefabbricato in Gargnano, loc. spiaggia porto nuovo
marina di Bogliaco.

61/2013

62/2013

65/2013
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25.06.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte dei signori Marco Parravano e Christine Tappeiner.
Autorizzazione al Sindaco alla costituzione in giudizio.

67/2013

25.06.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte del signor Walter Gandorfer. Autorizzazione al Sindaco alla
costituzione in giudizio.

68/2013

02.07.2013

Cambiamento di denominazione nuove aree di circolazione.

69/2013

02.07.2013

Parere di merito relativo all’istanza della s.r.l. BOGLIACO 2000 di rilascio
di concessione per l’occupazione di area demaniale lacuale extraportuale
per n. 19 pali nel porto turistico della frazione Bogliaco.

70/2013

02.07.2013

Realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo 2.
Costruzione di nuova piscina comunale pubblica coperta in Gargnano
capoluogo. 2° bando di gara.
Approvazione perizia di variante (n. 1) presentata dalla Direzione Lavori.
C.U.P.: G19B11000350002. C.I.G.: 4474777EC8.

71/2013

02.07.2013

Verifica dello schedario elettorale.

72/2013

02.07.2013

Ulteriore proroga al 30.08.2013 del termine per il versamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2013.

73/2013

23.07.2013

Adesione alla proposta di attivazione della sezione staccata dell’Ufficio
del Giudice di Pace di Brescia, presso il Comune di Salò.

74/2013

23.07.2013

Esame ed approvazione variante (n. 1) al progetto per la realizzazione
dell’intervento di mitigazione del rischio da crolli in località Amburana in
Comune di Gargnano. Quadro economico di progetto € 2.000.000,00.

75/2013

23.07.2013

Proroga al 31.12.2013 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.

76/2013

23.07.2013

Proroga al 20.05.2016 della convenzione tra il Comune di Gargnano e la
Parrocchia di San Martino Vescovo per l’utilizzo a titolo gratuito di area
destinata alla fruizione, da parte del pubblico, di una fontana per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Punto Acqua”, all’interno del
giardino a lato del piazzale antistante la chiesa parrocchiale.

77/2013

30.07.2013

Riconoscimento contributi economici alle Parrocchie del Comune di
Gargnano a sostegno di attività in campo sociale, assistenziale, ricreativo
e sportivo, nel corso dell’anno 2013.

66/2013
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78/2013

30.07.2013

Riconoscimento contributo economico all’Associazione “Progetto Genitori
Gargnano” per promozione e svolgimento attività sociali, assistenziali,
ricreative ed educative, nel corso dell’anno 2013.

79/2013

30.07.2013

Riconoscimento contributo economico all’“Associazione Banda Cittadina
Giuseppe Verdi” di Toscolano Maderno per promozione e svolgimento
attività culturali in ambito musicale, a favore della popolazione del
Comune di Gargnano, nel corso dell’anno 2013.

80/2013

30.07.2013

Approvazione schema di accordo per il conferimento temporaneo dei
rifiuti prodotti dagli utenti del Comune di Gargnano presso il Centro di
Raccolta del Comune di Toscolano Maderno.

81/2013

30.07.2013

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.

82/2013

03.09.2013

Esame ed approvazione variante (n. 2) al progetto per la realizzazione
dell’intervento urgente di mitigazione del rischio da crolli in località
Amburana in Comune di Gargnano. Accordo di Programma fra il
competente Ministero e la Regione Lombardia.
Quadro economico di progetto €. 2.000.000,00.
C.U.P. G12JI2000100003 – N. GARA 4755120 – C.I.G. 4834418FEC.

83/2013

03.09.2013

Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa del triennio 2013/2015.

84/2013

03.09.2013

Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa per il triennio 2013/2015.

85/2013

03.09.2013

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).

86/2013

03.09.2013

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).

87/2013

03.09.2013

Determinazione tariffe delle imposte, tasse, tributi e servizi a domanda
individuale – anno 2013.

88/2013

03.09.2013

Approvazione schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2013/2015.

89/2013

17.09.2013

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Gargnano e l’Istituto
Comprensivo di Gargnano per il servizio mensa presso la scuola primaria
di Montegargnano (anno scolastico 2013/2014).

8
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90/2013

15.10.2013

Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di opere di
sistemazione ed ampliamento del complesso scolastico sito in Gargnano,
via Repubblica n. 17 (ex Istituto Statale d’Arte).

15.10.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso per motivi aggiunti avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata
di Brescia, da parte dei signori Marco Parravano e Christine Tappeiner
(ricorso R.G. n. 575/2013).

15.10.2013

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 2013.

93/2013

15.10.2013

Approvazione schema di accordo tra la Provincia di Brescia, la
Fondazione Servizi Integrati Gardesani e i Comuni di Bedizzole,
Calvagese d/Riviera, Desenzano d/Garda, Gargnano, Lonato d/Garda,
Manerba d/Garda, Padenghe s/Garda, Polpenazze d/Garda, Pozzolengo,
Puegnago d/Garda, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione e Toscolano
Maderno relativamente al servizio di trasporto ed assistenza scolastica
individualizzata agli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado.

94/2013

15.10.2013

Determinazione tariffe da applicare per l’assegnazione di lotti per il taglio
di legna comunale da ardere in località Briano, durante la stagione
2013/2014.

15.10.2013

Parere di merito relativo all’istanza della S.r.l. Immobiliare SA.VA di
realizzazione nuovo accesso pedonale spiaggia a lago prospiciente area
demaniale lacuale extraportuale in loc. San Giacomo (ex limonaia
Bernini), mapp. 8098 ed altri, fg. 48, c.c. Gargnano.

15.10.2013

Approvazione del progetto esecutiva, in linea tecnica, per i lavori di
“realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie
(illuminazione pubblica via Del Lis, Gargnano e di varie frazioni del
territorio comunale)”, nell’ambito del Programma “6000 Campanili” di cui
all’art. 18 co. 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella Legge
n.98 del 9 agosto 2013 pubblicata su G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 –
SO n. 63, entrata in vigore il 21 agosto 2013.

15.10.2013

Lavori di “realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture
accessorie (illuminazione pubblica via Del Lis, Gargnano e di varie
frazioni del territorio comunale)”. Approvazione dell’istanza di contributo
finanziario. Nomina del Responsabile di Procedimento. Approvazione
della Relazione illustrativa del RUP relativa all’intervento. Approvazione
dello “Schema di disciplinare” che regola i rapporti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Gargnano nell’ambito del
Programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del
21 giugno 2013 convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata
su G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – SO n. 63 entrata in vigore il 21
agosto 2013.

91/2013

92/2013

95/2013

96/2013

97/2013
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98/2013

15.10.2013

Adozione programma lavori pubblici per il triennio 2014/2016 ed elenco
annuale anno 2014.

99/2013

13.11.2013

Prelievo somme dal fondo di riserva (1° provvedimen to).

100/2013

13.11.2013

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il
triennio 2013/2015. Esame dell’ipotesi di accordo ed autorizzazione alla
sottoscrizione definitiva.

101/2013

13.11.2013

Concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione e la divulgazione
dell’applicativo per Smartphone e Tablet denominato iTown-AltoGarda.

13.11.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte della signora Patrizia Mascher. Autorizzazione al Sindaco alla
costituzione in giudizio.

103/2013

13.11.2013

Parere di merito relativo all’istanza della S.p.a. LAGO DI GARDA di
rilascio di concessione ai fini dell’occupazione di area demaniale lacuale
extraportuale avente consistenza complessiva pari a mq. 312,93 ad uso
passerella pedonale fissa (in concessione pubblica al Comune come da
piano di recupero), in loc. Gargnano, antistante i mappali 3577-37326742-8701, fg. 71.

104/2013

13.11.2013

Presa d’atto della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, Sez. I, relativamente al
ricorso n. 1455/2010 promosso dalla Comunità Montana di Scalve.

105/2013

13.11.2013

Determinazione ammontare massimo anticipazione anno 2013
all'economo comunale e determinazione singoli limiti di spesa con
relativa prenotazione sugli interventi del Bilancio di Previsione 2013.

106/2013

26.11.2013

Adempimento ai sensi dell’articolo 46 bis, comma 4 del D.L. n. 159/2007
e s.m.i., relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale.

107/2013

26.11.2013

Parere di merito relativo all’istanza della Immobiliare SA.VA S.r.l. di
rilascio di concessione per l’occupazione di area demaniale lacuale
extraportuale con superficie complessiva di mq. 15,82 ad uso pontile
protezione vento (mq. 4,82) e pontile protezione correnti (mq. 11,00) in
loc. San Giacomo, antistante i mappali n. 8232/2, 3024, Fg. 48.

108/2013

10.12.2013

Approvazione regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del
Nucleo di Valutazione.

102/2013
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109/2013

10.12.2013

Approvazione regolamento per la gestione, misurazione e valutazione
della performance.

110/2013

10.12.2013

Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance per il triennio
2013/2015.

111/2013

10.12.2013

Presa d’atto della presentazione di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia,
da parte dei signori Walter Gandorfer e Magdalena Neumayr.

112/2013

10.12.2013

Proposta di tutela degli interessi delle imprese agroalimentari italiane
promossa dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia.

17.12.2013

Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) a seguito richiesta da parte della società
“Le Fay Resorts srl” di approvazione di piano attuativo per realizzazione
di “Residenza Turistica Alberghiera” (R.T.A.) con variante all’art. 20,
comma 4, lettere e) - m) delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano
delle Regole (P.G.T.) – “Ambito DT12 – Montegargnano – Roccolino”
(mappali 5396 ed altri).

17.12.2013

Parere di merito relativo alle istanze di rilascio di concessioni relative
all’occupazione di aree demaniali lacuali extraportuali per il
mantenimento di VARIE boe per ormeggio unità di navigazione.
Richieste presentate da:
- ALBERGO VILLA GIULIA di Bombardelli Rina & C. S.n.c. – 1 boa in
loc. Rimembranza;
- TERZI S.R.L. – 2 boe e conseguente delimitazione di spazio acqueo
di mq. 329,04 in loc. Villa;
- MAHL KARIN – 1 boa in loc. Villa;
- B.T.K. IMMOBILIARE S.r.l. – 1 boa in loc. Gargnano.

113/2013

114/2013
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