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RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

IL SINDACO AVVISA 
 

che il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 9 

dello Statuto del Comune di Ardesio e dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n.267, presso la Sede municipale in P.zza M. Grappa n. 3 

il giorno 27 APRILE 2022 ALLE ORE 20.30,  

per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

2. Esame   ed   approvazione  del  rendiconto  della  gestione dell'esercizio finanziario 
2021 

 

3. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 -art. 175 comma 2 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i 

 

4. Presa d’atto del piano economico finanziario PEF 2022 -2025 relativo al servizio 
integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani secondo il MTR-2 di ARERA e conferma 

individuazione dello schema regolatorio (Art. 3 TQRIF, allegato “A” alla 
deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF)  

 

5. Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) 2022 e relative agevolazioni 
 

6. Comunicazione  variazioni delle dotazioni di cassa. 
 

7. Approvazione del "Regolamento per lo svolgimento in modalità' telematica della 
sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi collegiali 

dell'ente" 
 

8. Art. 58 della legge 133 del 06.08.2008 e come modificato dalla legge 214/2011. 

Aggiornamento Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari.         
 

9. Tratto aggiuntivo acquedotto con aggiornamento dell'atto di 'concessione   

di precario  per  posa  di  nuova  rete di adduzione  idrica  e  relativi  locali  tecnici'  
di cui al repertorio 9935 raccolta n. 7911 registrato a Bergamo 2 il 23.06.2014  al  
n. 6977  serie  1T in contrada Cacciamali. Approvazione proposta di aggiornamento 

di concessione di precario su terreni di proprietà comunale.         
 

10. Modifica al 'Regolamento comunale per la realizzazione e la regolamentazione     

del     transito    sulla    viabilità agro-silvo-pastorale'. 
 

11. Comunicazioni del Sindaco. 
 

Ardesio, 21 aprile 2022 

 

  IL SINDACO 

   Caccia Yvan 
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