Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo

Ordine del giorno illustrato del
CONSIGLIO COMUNALE
25 OTTOBRE 2013
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Segretario Comunale provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale.
Il Testo delle deliberazioni contenenti sia la decisione assunta dal Consiglio che gli interventi
dei consiglieri sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale.

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI. ESSICCATOIO
NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO AT11 COLLE SFANINO.
Tra i diritti reali costituiti su beni immobili a favore del Comune è compreso il diritto di uso
pubblico dell’edificio ed essiccatoio recuperato nell’ambito del Piano di recupero AT11 Colle
Sfanino. Si chiede al Consiglio di integrare il programma delle alienazioni al fine di cedere,
dietro corrispettivo, ai proprietari dell’edificio gravato dalla servitù pubblica il diritto di
disporre pienamente e liberamente del bene

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 ED ELENCO
ANNUALE 2013 - APPROVAZIONE 1^ - E VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI
COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
La Giunta Regionale ha comunicato la concessione al Comune di Albino di un finanziamento
di Euro 350.000,00 per l’intervento di prevenzione “Caduta massi sul centro abitato e sulla
strada provinciale in località Comenduno. E’ disposto l’inserimento dell’opera nella
programmazione dei lavori e negli stanziamenti di bilancio.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO
2014-2018
Occorre provvedere, in ragione della prossima scadenza del contratto per la gestione del
servizio di tesoreria comunale, all’approvazione della “Convenzione di servizio” di cui all’art.
210 –c.2- del D.Lgs. 267/2000 e s.m., al fine dell’attivazione delle procedure di gara per
l’affidamento in concessione del servizio stesso, per il prossimo quinquennio 2014/2018.

Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
ABROGAZIONE
DELLO
STATUTO
VIGENTE
APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE

E

CONTESTUALE

Lo Statuto è la massima espressione dell'autonomia che l'ordinamento statale riconosce a
Comuni e Province ed è considerato fonte primaria per le materie di competenza dell'ente
locale, nei limiti dei principi generali dettati dalle leggi generali. Si propone al Consiglio di
approvare il nuovo testo dello Statuto Comunale, composto di 47 articoli.

ISTITUZIONE COMMISSIONE VALLE DEL
REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA

LUIO

E

APPROVAZIONE

l'Assessorato al Turismo e Referente per la Valle del Luio proporre un nuovo organismo
consultivo che persegua le stesse finalità maturate con l’esperienza della consulta al fine di
valorizzare la partecipazione . A tal fine ha predisposto un nuovo regolamento

MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA
INERENTE LA DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 24/05/2013 "PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO ADOZIONE VARIANTE 3"
Viene posta in discussione la Mozione per l’annullamento in autotutela della deliberazione
del Consiglio Comunale n° 26 del 24 maggio 2013 nella parte in cui accoglie gli
emendamenti avendo impedito la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
e il preventivo esame di legittimità.

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD - LEGA
LOMBARDA SUGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI INSERITI NELLA SCUOLA
ITALIANA
Viene posta in discussione la Mozione protocollo n. 21176 del 17/10/2013 presentata dalla
Lega Nord in ordine al problema della alfabetizzazione nella lingua italiana degli alunni
extracomunitari inseriti nelle scuole.

