COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 26/01/2016 ore 18.00.
Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 04/02/2016
1)

Documento Unico di Programmazione 2016/2018 : Presentazione ed Approvazione

2)

Adozione Variante zona 2 del P.I.I. Zona Attuativa 1 “Area ex Terzi” ora denominata “Cavernago Centro”

3)

Proroga Convenzione tra i Comuni di Bagnatica , Cavernago , Costa di Mezzate , Montello e Torre de Roveri per l'
esercizio associato delle funzioni : Progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali – Edilizia
scolastica – organizzazione gestione dei servizi scolastici.

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da
segretario verbalizzante ed il capogruppo del gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti.

Apre l' incontro il Sindaco Togni facendo presente che il nuovo principio contabile applicato prevede , tra gli strumenti
di pianificazione , la presentazione del DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 di conseguenza
oltre alla delibera di Giunta del 14/01/2016 che lo ha approvato , la presentazione in Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l' approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018 di conseguenza tale documento è stato
redatto e sarà presentato nel cConsiglio Comunale convocato per il 04/0272016.
In merito al secondo punto il Sindaco Togni comunica che in sede di consiglio verrà illustrata l'adozione della variante
alla zona 2 del P.I.I. Zona attuativa 1 “Area ex terzi” ora denominata “Cavernago Centro”.
Con il curatore fallimentare è stata concordata una diversa distribuzione dei lotti all' interno dei comparti e una riduzione
delle volumetrie passando a 40.500 m3 , a cessione gratuita al Comune del comparto E ex comparto D ci circa m2 3.440,26
, l' implemento dell' area riservata a parcheggi pubblici oltre che l' introduzione di vincoli relativi alla qualità dell' intervento.
Al punto tre dell'ordine del giorno verrà discussa la proroga alla convenzione in essere con i comuni di Bagnatica ,
Costa di Mezzate , Montello e Torre de Roveri in essere dal 09/01/2013 e scaduta il 31/12/2015 . Si è deciso di rinnovarla
ulteriormente con proroga sino al 31/12/2016 in attesa di una revisione globale della normativa vigente sulle gestioni
associate come discusso nella Conferenza dei Sindaci del 09/11/2015.
Non essendoci osservazioni ed altri punti da discutere la riunione si chiude alle 18,50
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