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Prot.n. 2195         Bottanuco lì, 24-02-2020 

 

Egr. Consigliere Comunale  

24040 Bottanuco BG 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

                 SEDUTA DI  Lunedì 02-03-2020    –  ORE 21:00 

 

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38 e 42 del Decreto Legislativo 267 del 

18.8.2000 e dell’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale, La invito ad 

intervenire alla seduta   che si terrà presso la Sala Consiliare,  in prima convocazione  

Lunedì 02-03-2020 alle ore 21:00  per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Sindaco 

2) Approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 18.12.2019 

3) Comunicazione ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 267/2000 del prelevamento dal fondo di riserva 

4) Approvazione convenzione con la Provincia di Bergamo per l'esercizio della funzione di organizzazione 

dei concorsi  e delle procedure selettive del personale 

5) Convenzione tra il Comune di Bottanuco e la società Hservizi Spa, gestore dell'osservatorio ambientale 

territoriale per l'approvazione e attuazione del progetto "città amica 4.0 delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti. progetto di miglioramento del livello di sostenibilità ambientale e sociale rispetto agli SDGS, a 

tutela delle bambine, dei bambini e degli adolescenti" nel territorio di Bottanuco. Approvazione 

6) Approvazione schema di convenzione e progetto per intervento di realizzazione nuovo parcheggio 

pubblico in Angelo May realizzato a spese del privato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 50/2016. 

7) Accorpamento al demanio stradale, ai sensi della legge 448/1998 art. 31 comma 21, dell'area occupata 

dal sedime stradale mappale n. 3534 

8) Affrancazione Livelli - Mappali 904 - 1503 - 4524 - 1509 - 4522 - 782 - 2241 

9) Affrancazione livelli - mappali 3069 e 3006 

10) Approvazione ordine del giorno in merito alla realizzazione di un ponte ferroviario e viabile in 

sostituzione del Ponte San Michele di Calusco d'Adda 

11) Modifica art. 34 del vigente regolamento del Consiglio Comunale 

 

Specificasi che, in caso di seduta deserta per mancanza di numero legale, la riunione è fissata in 2^ 

convocazione per il giorno  Martedì 03-03-2020 alle ore 23:30. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale i documenti relativi agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso questa Segreteria Comunale a disposizione 

dei consiglieri. 

 

Confidando nella presenza di tutti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.  

 

                    IL SINDACO 

                                  (Pirola Rossano Vania) 
Atto firmato digitalmente  


