
 
 
 
 

 
ANNO  2010 
 

 

 
FAVOREVOLI 

 

 

CONTRARI 

 
 

ASTENUTI 

 
 

ASSENTI 

31/03/10 1 
 

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. n. 13 == n. = =  n. = = 

31/03/10 2 Esame ed approvazione schema di convenzione per la 
locazione di lotto di Area Comunale da destinare alla 
installazione di un parco fotovoltaico. 

n.  9 n. 4 (Ferrari, Tomasoni, 
Dognini e Invernizzi) 

n. = = n. = =  

31/03/10 3 Adozione Piano di Lottizzazione per la costruzione di un 
capannone industriale ad uso lavorazione e magazzino sito 
in Corzano, contraddistinto al mapp. 227 – FG. 2 – NCTR 
“Zona D2” nuova zona produttiva. 

n. 13 n. = = n. = = n. = = 

31/03/10 4 Adozione Piano di Recupero in variante  al PRG vigente ai 
sensi della L.R. 23/97 per realizzazione opere di 
riqualificazione area pertinenziale della Casa Canonica, 
con realizzazione piazzetta ad aso parcheggio pubblico e 
realizzazione  fabbricato abitativo  - sito in Corzano – 
contraddistinto al mapp. 134 – FG. 11 – NCTR – “Zona 
A” Nucleo Antico. 

n. 13 n. = =  n. = = n. = =  

31/03/10 5 
 
 

Esame osservazioni,  controdeduzioni ed approvazione 
Piani regolatore Cimiteriale. 

n. 9 n. 4 (Ferrari, Tomasoni, 
Dognini ed Invernizzi) 

n. = = n. = = 

31/03/10 6 
 
 

Riduzione fascia di rispetto cimiteriale ai sensi sell’art. 8 
del regolamento regionale n. 6 del 09/11/2004 

n. 9 n. 4 (Ferrari, Tomasoni, 
Dognini ed Invernizzi) 

n. = =  n.= = 

31/03/10 7 
 
 

Variante al P.R.G. con procedura semplificata ex L.R. 
23/97. Adozione.  

n. 13 n. = = n. = = n. = = 

15/04/10 8 
 

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. n. 12 n. = =  n. = = Di Martino Raffaele  

15/04/10 9 
 

Adozione piano di lottizzazione, sito in Corzano, NCTR 
Zona “C2” residenziale di espansione rada – 

n. 8 n. 4 (Ferrari, Tomasoni, 
Dognini, Invernizzi) 

 n. = = Di Martino Raffaele 



 contraddistinto al mapp. 141 Fg.13 – di proprietà delle 
I.A.R. (ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE 
ONLUS). 

15/04/10 10 
 
 

Adesione al Patto dei Sindaci (COVENANT OF 
MAYORS) per l’energia sostenibile. 

n. 12 n. = =  n. = = Di Martino Raffaele 

24/04/10 11 
 
 

Lettura ed approvazione dei verbali della seduta 
precedente. 

n. 12 n. = = n. = = Benzoni Giovanni 

24/04/10 12 Esame ed approvazione del rendiconto della gestione  
2009. 

n. 8 n. = = n. 4 (Ferrari, 
Tomasoni, 
Dognini, 
Invernizzi)  

Benzoni Giovanni 

24/04/10 13 Destinazione quota avanzo di amministrazione 2009 e 
variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 
2010. 

n. 12 n. = = n. = = Benzoni Giovanni 

16/06/10 14 
 
 

Lettura ed approvazione dei verbali della seduta 
precedente. 

n. 12  n. = = n. = = Di Martino Raffaele 

16/06/10 15 Approvazione definitiva Piano di Lottizzazione per la 
costruzione di un capannone industriale a uso lavorazione 
e magazzino sito in Corzano, contraddistinto al mapp.227-
fg.2 – NCTR –D2 “Nuova zona produttiva”. 

n. 12  n. = = n. = = Di Martino Raffaele 

16/06/10 16 Approvazione definitiva piano di recupero in variante al 
P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 23/97 per realizzazione 
opere di riqualificazione area pertinenziale  della casa 
canonica con realizzazione piazzetta ad uso parcheggio 
pubblico e realizzazione fabbricato abitativo – Sito in 
Corzano – contraddistinto al mapp. 141 Fg.13 – di 
proprietà delle I.A.R. (ISTITUZIONI AGRARIE 
RAGGRUPPATE ONLUS). 

n. 12 n. = = n. = = Di Martino Raffaele 

16/06/10 17 
 
 

Variante al P.R.G. con procedura semplificata ex L.R. 
23/97 I.A.R. Approvazione. 

n. 12 n. = = n. = = Di Martino Raffaele 

16/06/10 18 Approvazione definitiva piano di Lottizzazione, sito in 
Corzano, NCTR Zona “C2” residenziale di espansione 
rada –contraddistinto al Mapp. 141 Fg.13 –di proprietà 
delle I.A.R. (ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE 

n. 8 N. 4 (Ferrari Elena, 
Invernizzi Luca, 
Tomasoni Davide e 
Dognini Luigi Filippo) 

n. = = Di Martino Raffaele 



ONLUS).  
16/06/10 19 Esame ed approvazione bando di gara e schema di 

convenzione per la cessione in diritto di superfici di un 
lotto di Area Comunale da destinare alla installazione di un 
parco fotovoltaico. 

n. 12 n. = = n. = = Di Martino Raffaele 

23/09/10 20 
 
 

Lettura ed approvazione dei verbali della seduta 
precedente. 

n. 11 n. = = n.= = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 21 Ratifica variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
2010 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con 
deliberazione n. 52/2010. 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 22 
 
 

Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2010 – approvazione 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 23 Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo 
di gestione ai sensi dell’art. 193 del D. lgs  18/08/2000, n. 
267 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 24 
 
 

Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2010/2011 – 
esame ed approvazione. 

n.  11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 25 Esame ed approvazione schema di convenzione con il 
Comune di Pompiano per la gestione coordinata ed 
associata della Scuola Media. Anno Scolastico 2010/2011. 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 26 
 
 

Proroga efficacia Piano Socio  - Assistenziale Comunale . 
Anno 2010. 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 27 Acquisizione area di proprietà delle Signore Alberti Luisa, 
Arici Anna Maria ed alberti Silvia Maria, identificata al 
Mapp. 56 del FG.6 NCTR di Corzano, da adibire a pista 
ciclo – pedonale. 

n. 11 n. = = n.= = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 28 
 
 

Variazione programma triennale opere pubbliche 
2010/2012 ed elenco opere anno 2010. 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 29 
 

Alienazione aree verdi in via cavour (FG.9 Mapp. 54 e 55 
NCTR  - corzano) Approvazione bando di vendita. 

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 

23/09/10 30 Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da 
rimessa con conducente mediante autovettura ed autobus. 
Approvazione.  

n. 11 n. = = n. = = Elena Ferrari e Raffaele di 
Martino 



25/11/10 31 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta 
precedente. 

n. 8 n. = = N. 5 (Elena Ferrari, 
Davide Tomasoni, 
Filippo Luigi 
Dognini,  Luca 
Invernizzi e 
Raffaele di 
Martino 

n. = = 

25/11/10 32 Approvazione della variazione di assestamento generale al 
bilancio dell’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 175 comma 8 
del D.lgs. 267/2000. 

n. 13 n. = = n. = = n. = = 

20/12/10 33 Lettura ed approvazione dei verbali della seduta 
precedente.  

n. 12 n. = = n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 34 Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I). Determinazione 
aliquota anno 2010 ed approvazione manovra tributaria. 

n. 12 n. = = n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 35 Servizi pubblici a domanda individuale, determinazione 
dei costi complessivi, delle tariffe e delle contribuzioni. 
Anno 2011. 

n. 12 n. = = n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 36 Approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 
2011, della relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio  Pluriennale del triennio 2011 – 2013. 

n. 12  n. = =  n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 37 Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’albo pretorio on - line. 

n. 12  n. = = n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 38 Approvazione schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs 
267/2000 per la gestione associata a livello sovra 
comunale delle procedure di gara ad evidenza pubblica per 
l’aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata, 
spazzamento stradale e gestione dei centri comunali/isole 
ecologiche per il periodo dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 
2013 e per il conferimento delle funzioni di stazione 
appaltante al comune di Dello. 

n. 12 n. = = n. = = n. 1 (Invernizzi Luca) 

20/12/10 39 Richiesta di inserimento all’ordine del giorno del primo 
consiglio comunale di argomento di discussione relativo 
all’installazione di una rete civica wi – fi, per il servizio di 
internet alternativo a quello fornito mediante A.D.S.L. nel 
territorio del Comune di Corzano. 

= = = = = = = = = = = =  

 
 


