
SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE ALLA SEDUTA DEL

ORDINE DEL GIORNO:
• Comunicazioni del Sindaco.
• Esame ed approvazione verbali da n. 2 a n.10 della seduta consiliare del 27/01/2021
• Modifica art. 27 del Regolamento inerente gli Istituti di partecipazione popolare, inerente 

la costituzione del Tavolo con l’Amministrazione comunale.
• Approvazione Convenzione per la delega di funzioni al Comune di Alzano Lombardo 

per la gestione della gara d’appalto mediante procedura aperta, in modalità telematica, 
per la conclusione di un accordo quadro, di cui all’art. 54 del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi educativi dell’asilo asilo nido comunale per il periodo dal 
23/08/2021 al 22/08/2025 ed eventuale rinnovo.

• Esame ed approvazione rendiconto esercizio finanziario 2020
• Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2021-2023.
• Approvazione modifica al programma triennale opere pubbliche triennio 2021-2023 ed 

elenco annuale lavori anno 2021, contenuto nel documento unico di programmazione 
(DUP) 2021-2023- sezione 3.1: gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.

• Estinzione anticipata totale mutuo n. 1454237 con Banco BPM spa - filiale di nembro.
• Acquisizione aree ai sensi dell’articolo 31 commi 21 e 22 della legge 448/98 ed 

accorpamento al demanio stradale di porzioni delle vie Morandi e Madonna dell’Uva
• Attuazione della Legge di Rigenerazione Urbana e Territoriale 18/2019 “Misure di 

semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente” – individuazione degli ambiti di rigenerazione 
urbana (art. 8 LR 12/2005).

• Attuazione della Legge di Rigenerazione Urbana e Territoriale 18/2019 “Misure di 
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per 
il recupero del patrimonio edilizio esistente” – Individuazione del patrimonio edilizio 
dismesso con criticità (articolo 40-bis, comma 1 della L.R. 11/03/2005, n. 12).

CONSIGLIOCONSIGLIO
COMUNALECOMUNALE

giovedì 25 marzo 2021 - ore 20.30 
IN MODALITA’ TELEMATICA – Piattaforma “Zoom”

IL SINDACO
F.to Claudio CancelliCO
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per chi volesse partecipare alla riunione in modalità telematica, 
può chiedere il link di accesso alla mail: segreteria@nembro.net


