
 

  
 

 

 

AVVISO 
 

 

 

è convocata come stabilito dall’ art. 13 comma 3 dello Statuto per: 

- mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 11:00 in prima convocazione 
 
ed eventualmente 
 

- mercoledì 24 aprile 2019 alle 18.00 in seconda convocazione 
 

presso la sede di Via Matteotti 327 Gardone Val Trompia l’Assemblea della Comunità Montana con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione dei verbali della seduta assembleare del 21 dicembre 2018; 

 

2. Approvazione della Relazione sulla gestione (art. 151 comma 6 e art. 231, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 
11 comma 6, d.lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2018; 

 

3. Ratifica II Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021; 
 

4. Approvazione III Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021; 
 

5. Esame ed approvazione della Bozza di Convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per 
la gestione in forma associata del servizio attinente allo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) del 
comune di Castegnato (Bs); 

 

6. Esame ed approvazione della Bozza di Convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per 
la gestione in forma associata del servizio attinente allo Sportello Unico dell’Edilizia Digitale (SUED) del 
comune di Castegnato (Bs); 

 

7. Esame ed approvazione della Bozza di Convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per 
la gestione in forma associata del servizio attinente del servizio di supporto all’istruttoria delle pratiche 
antisismiche del comune di Castegnato (Bs); 

 

8. Delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione in forma associata del Servizio attinente al 
Reticolo Idrico Minore da parte dei Comuni di Nesso e Zelbio. Esame ed approvazione della bozza di 
convenzione; 

 

9. Esame ed approvazione della Bozza di Convenzione e Delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per 
la gestione in forma associata del servizio attinente al servizio di supporto all’istruttoria delle attività 

produttive (SUAP) del Comune di Cellatica (Bs); 
 

      

Il Presidente della Assemblea della  

      Comunità Montana  

        Massimo Ottelli 
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